
 

 
ALLEGATO 1 

 
 

IL PROGETTO 
 

 

Con il presente modulo, Officina Mille Miglia, division of 1000 Miglia S.r.l., richiede 

informazioni che sono finalizzate alla valutazione dell’idea innovativa proveniente                       

dai partecipanti al Bando OMM.  Il progetto che viene sviluppato dai proponenti attraverso 

la compilazione del modulo, riguarda un nuovo prodotto o servizio che interessi l’ambito 

automotive ed abbia potenzialità di sviluppo imprenditoriale. 

 

Di seguito è esposto un modello composto di 3 sezioni: la SEZIONE A (informazioni 

soggetto proponente); la SEZIONE B (i criteri necessari da compilare per realizzare il 

progetto innovativo); la SEZIONE C (dichiarazione sostitutiva per partecipazione al bando 

“Officina Mille Miglia”). 

Il modello dovrà essere obbligatoriamente sviluppato in ogni suo  punto. Ogni punto è 

diviso in domande aperte, ognuna obbligatoriamente da compilare e sviluppare                     

(ad eccezione dei successivi punti opzionali A2; B.1.3) 

Pertanto, si invita il proponente a fornire le informazioni richieste nel modo più esauriente 

possibile, per consentire alla Commissione scientifica una accurata valutazione. 

L’allegato 1 dovrà essere obbligatoriamente inviato,  all’interno di una busta, in 2 copie 

identiche nelle seguenti modalità: 

1) Allegato 1 presentato in forma  cartacea.  

2) Allegato 1 presentato in forma digitale salvato su CD-Rom. Il file deve essere in 
formato PDF.  

 
Le 2 copie dell’Allegato 1 sono da  spedire tramite posta con raccomandata A/R in busta 
chiusa. E’ da inviare presso la sede della 1000 Miglia S.r.l. sita in Brescia, Via Enzo Ferrari 
4/6, (CAP: 25134, Brescia), con la documentazione in plico chiuso e sigillato, in tutti i lembi 
di chiusura, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto, con la 
seguente dicitura: «Progetto  Officina Mille Miglia». La società 1000 Miglia S.r.l. non 
risponde di eventuali smarrimenti e/o ritardi nella consegne dei plichi.  
 
Termine ultimo per la consegna del plico: ore 12.00 del 30 giugno 2014.  
 

  



 

SEZIONE A 

A.1) Informazioni Proponente. 

 

 Nome e Cognome proponente. Se gruppo, Nome dell’Organizzazione/Team 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Legale Rappresentante/Capo progetto 

………………………………………………………………………………………………… 

A.2) Da compilare solo se il proponente è una micro-impresa di nuova costituzione: 

 Nome Impresa 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Iscrizione al registro delle Imprese (se presente) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Partita IVA 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Sede Impresa (Nazione e Città):                         Indirizzo:  

………………………………………             ………………………………………… 

A.3) IL GIOVANE 1(Legale Rappresentante o Capo progetto) 
Nome ………………………Cognome ……………………… 
Sesso………Data di Nascita ……………………… 
Luogo di Nascita ………………………Età ………………………  
Nazione: …………… Città…………… Provincia …………… 
Indirizzo ………………………CAP ……………  
Telefono …………… (facoltativo) Mobile …………… 
E - Mail ……………Codice Fiscale ……………  
Documento di Identità …………… 
(in corso di validità) n°…………… Emesso da: …………… 
Cittadinanza …………… 
 
Nel caso di soci oppure di organizzazione/team, compilare le informazioni come quelle 
richieste di sopra nel punto A.3, per ogni altro soggetto a composizione del gruppo: 
 
IL GIOVANE 2 
Nome ……………………… 
Cognome ……………………… 
Sesso……… 
…………Aggiungere i campi mancanti sotto! 
 

 



 

SEZIONE B 

Titolo del Progetto di Impresa: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B.1) DESCRIZIONE PROGETTO INNOVATIVO  (45 punti a disposizione) 

B.1.1) Descrizione Innovazione(25 punti). Esposizione tecnica dell’idea 

innovativa, prodotto o servizio, riguardante l’ambito automotive. La descrizione deve 

essere redatta in modo esaustivo per essere sufficientemente chiara e completa, in 

modo da consentire a persona esperta di valutarla e comprenderne le modalità di 

attuazione. 

Max. 10 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Se necessari e/o utili alla descrizione del progetto, aggiungere Disegni e/o 

 Materiale Multimediale (la compilazione del punto è opzionale).                                

I disegni  illustrano le  caratteristiche  del progetto e/o presentano e 

spiegano un esempio  d’esecuzione dell’invenzione.  E’ inoltre  possibile 

 arricchire la descrizione del progetto con materiale multimediale (foto, audio, video, 

disegni) . La  relativa documentazione multimediale è da allegare al presente 

 modello su CD-Rom. 

B.1.2) Livello di novità inventiva(17 punti). L’idea non deve essere già compresa 

nello stato della tecnica, o se lo è, deve essere in funzione di una nuova 

utilizzazione. Il ritrovato non deve risultare immediatamente ottenibile con le 

conoscenze note attualmente. Spiegare le caratteristiche essenziali che lo rendono 

innovativo  

Max. 6 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
B.1.3) Registrazioni e/o brevetti (3punti). Eventuale esistenza di un brevetto e/o 

registrazione di disegno o modello e  simili a tutela degli aspetti inventivi o originali 

dell’idea.  La relativa documentazione è da allegare al presente modello. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

B.2) UTILITA’ (30 punti a disposizione) 

B.2.1) Vantaggio competitivo (9 punti).  Quali caratteristiche dell’idea innovativa 

la differenziano e la rendono utile, creando vantaggio competitivo 

Max. 4 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B.2.2) Soddisfazione dei bisogni (6 punti).   Descrivere a quale bisogno/i si 

intende rispondere con l’implementazione della propria idea 

Max. 3 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

…………………… ……………………………………………………………………………… 

 

B.2.3) Come vengono soddisfatti ora tali bisogni(4punti).    

Max. 2 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B.2.4) Obiettivi e Risultati attesi (11 punti).   

 

Max. 4 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B.3) REALIZZAZIONE INDUSTRIALE (25 punti a disposizione) 

B.3.1) Fasi e tempi di realizzazione del progetto (5punti) 
 
Max. 2 pagine (dimensione Font scrittura:11) 

…………………………………………………………………………………………………… 

B.3.2) Area geografica interessata: se nazionale e/o europea e/o internazionale 
(2 punti) 
 
Max. 1 pagina (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

B.3.3) Risorse umane/Know-how. Esporre le conoscenze, competenze, 

esperienze e capacità rilevanti per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale e le risorse 

umane necessarie per attuarle (7punti) 

 

Max. 3  pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B.3.4) Target clienti (4punti) 

 

Max. 2 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B.3.5) Sostenibilità economica progetto.  Risorse economiche necessarie 

all’avvio e sviluppo dell’impresa (7 punti) 

 

Max. 4 pagine (dimensione Font scrittura: 11) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

SEZIONE C 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO “OFFICINA MILLE MIGLIA” 
Il soggetto proponente chiede di partecipare alla procedura di bando per il concorso 
“Officina Mille Miglia” e di accettare il relativo regolamento, perciò sotto la propria 
responsabilità dichiara: 

 espressamente che ogni idea progettuale proposta è originale, quindi frutto 
dell’ingegno dei partecipanti e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti 
di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin d’ora Officina Mille 
Miglia, 1000 Miglia S.r.l. ed i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia 
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che 
dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo; 

 espressamente di essere consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del DPR 
28.12.2000, n°445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 
verità, e si obbliga a comunicare le variazioni che dovessero intervenire in relazione 
a quanto attestato; 

 di impegnarsi, fino all’avvenuta proclamazione dei progetti vincitori, a non cedere in 
licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile 
all’idea progettuale presentata e qualsiasi altro materiale che sia stato scritto, 



 

ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che 
parzialmente, ai fini della partecipazione al Bando; 

 di non aver riportato condanne definitive per delitti anche non colposi o a pena 
detentiva non sospesa; di non essere incorso nell’interdizione perpetua o 
temporanea dai pubblici uffici;  

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 di autorizzare Officina Mille Miglia, division of 1000 Miglia S.r.l., all’utilizzo dei dati 
presenti nell’Allegato 1 dei progetti finalisti del concorso, come base per 
comunicazioni a mezzo mass media. 1000 Miglia S.r.l. garantisce che le 
informazioni eventualmente comunicate non comprometteranno la tutela dei diritti 
riconducibili all’idea progettuale; 

 espressamente di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni presenti 
all’interno del presente bando e relativi allegati. 

 
Inoltre il soggetto proponente, nel caso il suo progetto sia vincitore destinatario 
dell’investimento, sotto la propria responsabilità dichiara e si obbliga: 

 se il proponente è persona singola o gruppo di persone titolari di un progetto 
innovativo, di costituire con 1000 Miglia S.r.l. una nuova impresa per lo sviluppo del 
progetto presentato. La quota assegnata a1000 Miglia S.r.l. sarà concordata tra le 
parti ma comunque non inferiore al 10%. 

 se il proponente è un’ impresa in corso di costituzione, di costituire con 1000 Miglia 
S.r.l. una nuova impresa per lo sviluppo del progetto presentato. La quota 
assegnata a 1000 Miglia S.r.l. sarà concordata tra le parti ma comunque non 
inferiore al 10%. 

 se il proponente è una microimpresa di nuova costituzione, di accettare che 1000 
Miglia S.r.l. acquisisca una quota societaria della stessa azienda che sarà da 
concordare tra le parti, ma comunque non inferiore al 10%; oppure di costituire con 
1000 Miglia S.r.l. una nuova impresa per lo sviluppo del progetto presentato in cui 
la quota assegnata a1000 Miglia S.r.l. sarà concordata tra le parti ma comunque 
non inferiore al 10%.La scelta strategica tra le due opzioni andrà discussa insieme 
alla direzione di 1000 Miglia S.r.l. 

 di accettare che ad ulteriore finanziamento della  impresa futura che nascerà, 
potranno partecipare eventuali altre aziende nella modalità di sponsor, oppure terzi 
come partner investitori nella stessa, con una quota societaria che sarà da 
concordare tra le parti. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA MICROIMPRESA 

SUL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

La Microimpresa di nuova costituzione chiede di partecipare alla procedura di bando per il 

concorso “Officina Mille Miglia” e di accettare il relativo regolamento, perciò sotto la propria 

responsabilità dichiara che: 

 l'ammontare delle agevolazioni finanziarie in regime "de minimis" eventualmente 
ottenute dal soggetto proponente nell'ultimo triennio (nell'esercizio finanziario in 
corso e nei due esercizi precedenti), non ecceda complessivamente l'importo di € 
200.000,00 , che si riduce a € 100.000,00 per le attività del comparto del trasporto 
merci conto terzi. Per verificare se l'impresa rispetta la regola de minimis occorre 
cioè sommare qualsiasi aiuto pubblico accordato, indipendentemente dalla forma e 
obiettivo, ricevuto negli ultimi 3 anni; 



 

 il  possesso dei requisiti di Microimpresa, secondo i parametri fissati dalla Comunità 
Europea con GUUE n° 124 del 20 maggio 2003; per la Legge 180 del 11 novembre 
2011. Si definisce Microimpresa, l’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone 
ed il cui fatturato o totale del bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro.  

 la nuova costituzione dell’impresa: massimo 3 anni. Sono escluse le imprese che si 
trovino in stato di fallimento, in liquidazione o in concordato preventivo 

 di rispettare i requisiti di ordine generale esposti nell’Art.38 del Codice dei Contratti  

 di rispettare e non avere commesso infrazioni riguardo le normative in materia 
ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni 
in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro; le normative sulla 
sicurezza; 

 di non avere riportato condanne penali nei precedenti 5 anni per qualsiasi reato;  

 di non essere in stato di difficoltà economico finanziarie  secondo quanto previsto 
dalla normativa comunitaria in materia; 

 di essere in regola:  
 con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali 

e assicurativi a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, come 
risulta all’impresa richiedente dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL-
Cassa Edile;  

 con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;  
 con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione vigente;  
 con le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal 

D.Lgs. 9 aprile 2008,n.81;  

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 
contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data 
________________________________________________________________________ 

 
Nome – Cognome (leggibile, del legale rappresentate/capoprogetto)  
________________________________________________________________________ 

 
FIRMA (del legale rappresentate/capoprogetto)  
________________________________________________________________________ 

 


