Brescia, 7 Marzo 2014

CIG: 5642941E36

1000 Miglia S.r.l.
AVVISO PUBBLICO

BANDO
OFFICINA MILLE MIGLIA (OMM)

REGOLAMENTO
Officina Mille Miglia (OMM), division of 1000Miglia S.r.l, indice un concorso rivolto a giovani talenti
italiani ed internazionali. L'iniziativa è finalizzata a premiare, attraverso un finanziamento, un'idea
ad alto contenuto di innovazione che interessi l'ambito automotive.
Vincitrice sarà la proposta riguardante un progetto, prodotto o servizio, valutato più innovativo,
brillante, all'avanguardia e con maggiori potenzialità per uno sviluppo imprenditoriale.
1) FINALITA’
Mille Miglia è dal 1927 la corsa su strada più famosa del mondo. Durante le edizioni storiche, le
case automobilistiche internazionali competevano non solo per la vittoria, ma per sperimentare
invenzioni e primeggiare nella tecnologia. Tramite OMM, Mille Miglia rilancia la sua tradizione di
innovazione tecnologica, con lo scopo di individuare nuovi progetti innovativi da cui potranno
nascere imprese operanti nel settore automotive.
1000Miglia S.r.l. crede nella creatività, nelle competenze e nell’ingegno delle nuove generazioni;
investendo in un’idea innovativa, vuole fornire le risorse a supporto per la creazione e l’avvio di
una nuova Azienda.
2) OGGETTO
Con il presente bando, 1000 Miglia S.r.l. stanzia 50.000 euro che verranno investiti nella migliore
invenzione o idea imprenditoriale, prodotto o servizio, riguardante l’ambito automotive o applicabile
ad esso. L’idea dovrà essere concretizzabile in un progetto imprenditoriale realizzabile e
sostenibile economicamente, socialmente e che rispetti l’ambiente.
Dal progetto imprenditoriale vincitore del concorso sarà fatta nascere una nuova Impresa. Se il
progetto vincitore verrà proposto da una microimpresa di nuova costituzione, l’investimento
in alternativa potrà essere finalizzato per dare supporto e slancio all’azienda nella fase di start-up.
Per ambito automotive, si intende qualsiasi innovazione che interessi l’automobile; potrà
riguardare:
-

Il motore
La carrozzeria
Il carburante
Lo pneumatico
Gli accessori e gli interni
L’elettronica
I sistemi informatici e la new technology (applicazioni smart phone, software, ecc)
I new media
La sicurezza stradale
Il trasporto merci o persone
I macchinari della catena di montaggio
Il design

Nessun ambito ha più importanza dell’altro, ognuno ha uguale valore in sede valutativa.

3) DESTINATARI
3.1)Giovani
I progetti possono essere presentati da giovani con età compresa dai 18 anni ai 35 anni(*), cittadini
italiani, europei oppure cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno
rilasciato da uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
(*) avere compiuto 18 anni al momento della pubblicazione del bando; non avere compiuto 36 anni al
31/12/2014.

Possono partecipare al concorso:
 persona singola o gruppo di persone titolari di un’ invenzione o un’idea, un prodotto o un
servizio, riguardante od applicabile nell’ambito automotive
 imprese in corso di costituzione, ovvero persona singola o gruppo di persone in possesso
di un progetto imprenditoriale che deve essere ancora avviato, nel settore automotive
 microimprese di nuova costituzione operanti nel settore automotive.
Per impresa di nuova costituzione, si intende un’Azienda nata nel corso dei 3 anni
precedenti dalla data di pubblicazione del presente bando. Sono escluse dal finanziamento
le Imprese e/o le Società di nuova costituzione che risultino costituite quale continuazione
di un’attività precedente per subingresso, per cessione di azienda o per atto tra vivi o
“mortis causa” ovvero le Società che inizino l’attività con conferimento di azienda già
precedentemente operante.
Le microimprese di nuova costituzione che presentano offerta di partecipazione al presente
bando dovranno possedere e rispettare i seguenti requisiti:
a) essere Microimpresa di nuova costituzione, secondo i parametri stabiliti dalla Comunità
Europea ed esposti all’Art.16 del presente Regolamento di Bando;
b) il rispetto del “regime dei minimis”, secondo i parametri stabiliti dalla Comunità Europea
ed esposti all’Art.16 del presente Regolamento di Bando;
Tutti gli aiuti ottenuti dall’impresa, a vario titolo, in “regime de minimis” ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1998/2006, non potranno superare la soglia massima di
€ 200.000,00 nel periodo di 3 anni dal giorno di erogazione del primo aiuto. Il limite è
fissato a € 100.000,00 per le imprese di trasporto su strada;
c) ogni requisito esposto all’Art. 16 e Art.17 del presente regolamento di Bando
I relativi documenti a certificazione dell’Art.17 devono essere allegati all’interno della busta
sigillata che verrà spedita nella Fase1(secondo quanto esposto all’Art. 6.2 del presente
Regolamento di Bando).
3.2) Over 35
E’ consentita la partecipazione di persone con età superiore ai 35 anni solo se il progetto sarà
presentato insieme ad almeno un giovane dai 18 ai 35 anni, a condizione che vengano rispettati i
seguenti requisiti:
 Nel caso di gruppo di persone o di imprese in corso di costituzione, dovrà essere
dichiarato in forma scritta nel progetto che:
a) il responsabile del progetto è un giovane tra i 18 e 35 anni;
b) al momento della costituzione della futura nuova Azienda, la quota di
capitale sociale di un giovane tra i 18 e i 35 anni oppure la sommatoria delle
quote dei soci con età compresa tra i 18 e 35 anni, dovrà essere
maggiore o uguale alla sommatoria delle quote del socio/i con età superiore
ai 35 anni



Nel caso di microimpresa di nuova costituzione, solo se un giovane tra i 18 e 35
anni o la sommatoria delle quote dei soci con età compresa tra i 18 e 35 anni,
possiede almeno il 50% del capitale sociale dell'impresa esistente

Con il termine “socio” del presente articolo, si intendono esclusivamente le persone fisiche che verranno
dichiaratamente espresse nel progetto imprenditoriale presentato nell’Allegato1, Sezione A. Si escludono
1000 Miglia S.r.l. ed eventuali altri partner finanziatori del progetto, che potranno intervenire investendo
capitale a supporto della futura nuova Azienda.

4) AMBITO TERRITORIALE
I progetti si dovranno sviluppare all’interno dello stato italiano. L’investimento vuole favorire l’avvio
di una nuova impresa con sede in Italia e supportare la fase di start-up.

5) LINGUA UTILIZZABILE NEL PROGETTO
I progetti devono essere scritti in lingua italiana.
Per i cittadini non residenti in Italia è possibile l’utilizzo della lingua inglese, con annessa
traduzione in lingua italiana certificata come “conforme al testo straniero” dalla Rappresentanza
Diplomatica Italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
6) PROCEDIMENTO: FASE 1 . L’IDEA INNOVATIVA
La prima fase del concorso inizia con la pubblicazione del bando. E’ finalizzata ad individuare i
migliori 5 progetti innovativi, idee riguardanti prodotti o servizi, sviluppabili imprenditorialmente nel
settore automotive. Una commissione di esperti voterà i finalisti che saranno ammessi alla
seconda fase, nella quale sarà decretato il vincitore del concorso.
6.1) Elaborazione progetto (Allegato1)
Il bando è aperto dal giorno della pubblicazione. E’ possibile inviare i progetti per partecipare al
concorso fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2014.
La descrizione del progetto, con la presentazione di ciascuna idea, deve avvenite tramite la
compilazione di uno specifico modulo: l’ Allegato 1 del presente bando.
La compilazione del modulo dovrà essere completata in ciascuno dei suoi punti e contenere le
informazioni in esso richieste. La presentazione di moduli incompleti comporterà l’esclusione del
progetto.
Rimane facoltativo l’invio di eventuali disegni, foto e materiale multimediale utili alla descrizione del
progetto, quando necessari alla spiegazione e dimostrazione della corretta funzionalità dell’idea
innovativa.
6.2) Presentazione progetto, modalità e termine
La documentazione obbligatoria per partecipare al concorso dovrà essere spedita 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, e la seguente dicitura: «Progetto Officina Mille Miglia». La 1000 Miglia S.r.l. non
risponde di eventuali smarrimenti e/o ritardi nelle consegne dei plichi.

Il plico sigillato (busta) dovrà contenere i seguenti documenti:
A. L’Allegato 1 presentato in forma cartacea.
B. L’Allegato 1 presentato in forma digitale, salvato su CD-ROM. Il file deve essere in formato
PDF.
C. Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del
progetto/capoprogetto, in corso di validità
D. Eventuale materiale descrittivo aggiuntivo salvato su CD-ROM (materiale multimediale)
E. Solo per le Microimprese di nuova costituzione, tutta la documentazione richiesta ed
elencata all’Art.17 del presente bando
I suddetti punti A,B,C sono obbligatori, pena l’esclusione. Il punto D è opzionale.
Il punto E rappresenta requisito obbligatorio solo per le Microimprese di nuova costituzione.
Le copie dell’Allegato1 in formato cartaceo e digitale (su CD-Rom) devono essere assolutamente
identiche e contenere uguali informazioni.
Le buste ricevute oltre le ore 12:00 del 30 giugno 2014 non verranno accettate. Fa valore la data di
ricezione della busta.
6.4) Prima Votazione
Le idee imprenditoriali ritenute ammissibili in sede di verifica amministrativa dei requisiti, saranno
sottoposte alla valutazione di una “Commissione scientifica”. La giuria di esperti è composta da
manager e professionisti provenienti dal mondo industriale, accademico e da dirigenti di 1000
Miglia S.r.l.
La Commissione avrà il compito di valutare la qualità tecnica del progetto, giudicando il prodotto o
servizio fino ad un massimo di100 punti assegnabili, secondo i seguenti tre parametri composti
ognuno da relativi elementi valutativi(criteri):
 DESCRIZIONE PROGETTO INNOVATIVO (45 punti)
Viene valutata la realizzabilità tecnica del prodotto o servizio descritto e la portata
innovativa dell’idea. E’ giudicato il livello di novità inventiva, ovvero quanto l’idea sviluppata
non sia 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 od applicabile in modo diverso.
 UTILITA’ (30 punti)
Viene valutata la prospettiva di utilizzo imprenditoriale del progetto, stimando il grado di
utilità dell’idea innovativa, ai fini di un futuro sviluppo di un’Azienda partendo da essa. Il
progetto deve descrivere quale bisogno/i soddisfi e quale obiettivo/i persegue l’idea e le
caratteristiche che la differenziano, per individuare il vantaggio competitivo di cui
beneficerebbe un’Azienda entrando nel mercato.
 REALIZZABILITA’ IMPRENDITORIALE (25 punti)
Viene valutata la fattibilità del progetto. Le risorse necessarie all’avvio dell’Impresa devono
essere sostenibili economicamente. L’idea deve essere realizzabile sulla base del knowhow a disposizione ed attuabile in un arco di tempo pianificato e ragionevole.

DESCRIZIONE PROGETTO INNOVATIVO

PESO (Punti)

1) DESCRIZIONE INNOVAZIONE

25 punti

2) LIVELLO DI NOVITA’ INVENTIVA

17 punti

3) REGISTRAZIONI E/O BREVETTI. Eventuale
esistenza di un brevetto e/o di registrazione di
disegno o modello e simili a tutela degli aspetti
inventivi o originali dell’idea. La relativa
documentazione è da inviare insieme all’Allegato1.

3 punti

UTILITA’
4) VANTAGGIO COMPETITIVO

9 punti

5) SODDISFAZIONE DEI BISOGNI

6 punti

6)COME VENGONO SODDISFATTI ORA TALI BISOGNI

4 punti

7) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

11 punti

REALIZZABILITA’ INDUSTRIALE
8) FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5 punti

9) AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

2 punti

10) RISORSE UMANE/KNOW HOW

7 punti

11) CLIENTI TARGET

4 punti

12) SOSTENIBILITA’ ECONOMICA PROGETTO

7 punti

TOTALE:

100 punti

Non saranno presi in considerazione quei progetti la cui riuscita sia influenzata da elementi, fattori
e circostanze incerti e/o futuri e/o indeterminati in fase di proposta.

6.5)Modalità di Attribuzione del punteggio al progetto innovativo
Il punteggio di valutazione, per ciascun progetto innovativo presentato, sarà attribuito in conformità
a quanto disposto dall’Allegato G del D.P.R. 207/2010 e smi, come segue:

( )

( )

( )

( )

∑

( )

(a)= offerta a-esima, cioè il progetto innovativo del soggetto proponente (a)
P(a) = Punteggio dell’offerta (progetto innovativo) del concorrente (a);
i = elemento di valutazione(criterio)
= peso/punti attribuiti al singolo elemento(criterio) i;
( ) = coefficiente attribuito all’offerta (progetto innovativo) del concorrente (a) rispetto
all’elemento(criterio) di valutazione (i) variabile tra zero e uno;
∑ = sommatoria
n = numero totale dei requisiti
I coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari della commissione.
In dettaglio, per ciascun criterio individuato di ogni singolo progetto innovativo, ogni commissario
attribuirà un giudizio a cui corrisponde un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala
di valutazione:

Ottimo

1

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Scarso

0,4

Insufficiente

0,2

Non
adeguato
0

A chiarimento del metodo, quanto segue.
Per ciascun elemento di valutazione (criterio) di ogni progetto innovativo offerto:
- il singolo commissario esprime un giudizio, a cui corrisponde un coefficiente numerico il cui
valore compreso tra 0 e 1 è riportato nella scala sopra esposta
- viene realizzata la media dei coefficienti, attribuiti da tutti i commissari
- la media ottenuta sarà trasformata nel coefficiente definitivo: dapprima si mettono a confronto le
medie di tutti gli offerenti(soggetti proponenti) e viene stabilito a 1 il coefficiente dell’offerente che
ha ottenuto la media dei coefficienti maggiore; quindi i coefficienti rimanenti (degli altri partecipanti)
vanno rapportati ad esso: le medie provvisorie prima calcolate vanno proporzionate alla media più
alta, determinando così gli altri rispettivi singoli coefficienti V(a)i .
- I coefficienti saranno pesati secondo quanto indicato nei criteri riportati nelle tabelle all’Art. 6.4
per la Fase1, e all’Art.7.4 per la Fase2.
Si moltiplica cioè il coefficiente V(a)i ottenuto per il relativo peso(punti) del criterio. La
moltiplicazione viene calcolata per tutti i criteri.
- La sommatoria di tali prodotti determinerà il punteggio di valutazione assegnato ad un progetto
innovativo presentato, e così via per tutti gli altri.

6.6) Proclamazione finalisti
I 5 soggetti proponenti i cui progetti totalizzeranno i punteggi più alti saranno ammessi a
partecipare alla successiva Fase 2, finale del concorso.
La direzione 1000 Miglia S.r.l. si riserva di individuare:
 un numero inferiore di finalisti se giudicasse minori di 5 i progetti adeguati qualitativamente
a partecipare alla fase finale, nel caso tra questi siano entrati in graduatoria progetto/i con
un punteggio più basso di 50 punti totali;
 un numero maggiore di finalisti, nel caso la differenza di punteggio ottenuto tra il progetto
5° classificato ed il progetto/i seguenti sia inferiore ai 5 punti.
La votazione si concluderà entro il 22 settembre 2014.
La graduatoria con il nominativo dei 5 migliori progetti
www.officinamillemiglia.com e www.1000 Miglia.eu.
Il termine è prorogabile una volta sola, con provvedimento motivato.

sarà

pubblicata

sul

sito

7) FASE 2. PROCLAMAZIONE VINCITORE
I progetti finalisti sono ammessi alla seconda fase valutativa, nella quale vengono richiesti
l’elaborazione e l’invio di un Business plan(Allegato 2) e di un Allegato 3. E’ finalizzata a
descrivere le potenzialità economiche e le modalità di concretizzazione imprenditoriale dell’idea.
La seconda fase inizia il giorno successivo alla data di pubblicazione dei finalisti.
7.1) Elaborazione BUSINESS PLAN (Allegato 2)
I finalisti dovranno presentare un Business plan a sostegno del loro progetto, in cui spiegheranno
la relativa sostenibilità finanziaria.
Il business plan sarà oggetto di giudizio della Commissione scientifica, che valuterà le prospettive
di sviluppo imprenditoriale dell’idea innovativa nel tempo.
La presentazione del business plan deve rispondere a ciascuno dei punti esposti nell’Allegato 2
del presente bando, e contenere le informazioni in esso richieste, pena l’esclusione.
7.2) Miglioramento progetto tecnico (Allegato 3)
I finalisti dovranno aggiornare e/o integrare per migliorare le informazioni descrittive del loro
progetto tecnico, compilando lo specifico modulo: l’Allegato 3 del presente bando.
E’ altresì consentito ai concorrenti un eventuale, ulteriore perfezionamento
descrittivo a valorizzazione del progetto, tramite l’invio di:
 altri disegni ed immagini;
 materiale multimediale (foto e video di presentazione
dell’idea/progetto e/o del gruppo proponente);
 un prototipo/modello oggetto della proposta.
In caso di prototipi o modelli del progetto di grandi dimensioni, si invita il proponente
ad informare la direzione tramite e-mail a project@officinamillemiglia.com entro la
scadenza del termine di cui all’Art.7.3. La Commissione provvederà alla loro
valutazione nelle modalità più idonee, nel rispetto dei principi di trasparenza della
Pubblica Amministrazione.

L’Allegato 3 sarà sottoposto alla valutazione da parte della Commissione scientifica,
contemporaneamente al Business plan.
7.3) Presentazione Business plan (Allegato 2) ed Allegato 3, Termini e Modalità
Entro il termine delle ore 12.00 del 20 ottobre 2014, i finalisti dovranno presentare il Business
plan (Allegato 2 sviluppato) insieme all’Allegato 3 (progetto tecnico migliorato), spedendo la
documentazione 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, 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 Finalista Officina Mille Miglia». La società
1000 Miglia S.r.l. non risponde di eventuali smarrimenti e/o ritardi nella consegna dei plichi.
Il plico sigillato (busta) dovrà contenere i seguenti documenti:
A. Business plan (Allegato 2 sviluppato) presentato in forma cartacea.
B. Business plan (Allegato 2 sviluppato) presentato in forma digitale salvato su CD-Rom.
Il file deve essere in formato PDF.
C. Allegato 3 presentato in forma cartacea.
D. Allegato 3 presentato in forma digitale salvato su CD-Rom. ll file deve essere in formato
PDF.
E. Eventuale materiale descrittivo aggiuntivo salvato su CD-Rom.
I file PDF dell’Allegato2 e dell’Allegato3 possono essere inviati su un unico CD-ROM.
I suddetti punti sono obbligatori, pena l’esclusione, ad eccezione del punto E, opzionale.
Le due copie del business plan in formato cartaceo e digitale (su CD-Rom) devono essere
assolutamente identiche e contenere uguali informazioni, Medesimo obbligo vale per le due copie
dell’Allegato 3. Fa eccezione il materiale multimediale, se presentabile unicamente su supporto
informatico CD-Rom.
Le buste ricevute oltre le ore 12:00 del 20 ottobre 2014, non verranno accettate.
Fa valore la data di ricezione della busta.
7.4) Seconda Votazione
I Business Plan ed i progetti tecnici di ogni finalista saranno sottoposti alla valutazione conclusiva
da parte della Commissione scientifica.
Attraverso il Business Plan, sarà giudicata la SOSTENIBILITA’ ECONOMICA, cioè le potenzialità e
prospettive di business pianificabili sviluppando il progetto. A disposizione, un totale di 65 punti
assegnabili, suddivisi tra sette elementi valutativi. Ogni criterio dipende dalle richieste informative
espresse a chiarimento nell’Allegato 2.
I restanti 35 punti assegnabili sono destinati ad nuova valutazione del progetto tecnico, tramite la
valutazione dell’Allegato 3, attraverso tre elementi valutativi.

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA
(BUSINESS PLAN)

PESO(Punti)

1) PIANO DI INVESTIMENTO

17 punti

2) MARKETING E COMUNICAZIONE

10 punti

3) PROCESSO REALIZZATIVO DEL PRODOTTO O
SERVIZIO

9 punti

4) POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

8 punti

5) ANALISI STAKEHOLDER

8 punti

6) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

8 punti

7) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

5 punti

PROGETTO
8) PROGETTO TECNICO (eventuale miglioramento e
integrazione descrittiva)
9) APPLICABILITA’
(elementi e caratteristiche del progetto che ne
permetteranno la sua diffusione e realizzazione in
altri contesti/attraverso altri soggetti)
10) REGISTRAZIONI e/o BREVETTI Eventuale
esistenza di un brevetto e/o di registrazione di
disegno o modello e simili a tutela degli aspetti
inventivi o originali dell’idea. La relativa
documentazione è da inviare insieme all’Allegato3

Totale:

22 punti

10 punti
3 punti

100 punti

La determinazione del punteggio complessivo avverrà secondo quanto precedentemente esposto
all’Art.6.5.
Il nome del vincitore del concorso sarà pubblicato sul sito www.officinamillemiglia.com
www.1000 Miglia.eu entro il 31 dicembre 2014.
Il termine è prorogabile una volta sola, con provvedimento motivato.

e

8) PRIMO PREMIO
8.1) Caratteristiche investimento
Officina Mille Miglia investirà 50.000 euro (cinquantamila) nel progetto imprenditoriale vincitore del
bando (*).
(*) L’importo si intende al lordo di eventuali ritenute ed imposte di legge.

A seconda della tipologia dell’offerente, la somma è finalizzata ad avviare la nascita di una nuova
Azienda, oppure a supportare la fase di start-up di una microimpresa di nuova costituzione.
Inoltre, la nuova Azienda potrà valorizzare il proprio brand associandolo a quello di Mille Miglia e
riceverà promozione e networking attraverso i canali di OMM e di 1000 Miglia S.r.l.
Al fine di non esaurire il supporto al progetto con un mero finanziamento, 1000Miglia S.r.l. sarà
coinvolta nello sviluppo della futura nuova Impresa che nascerà: con la concessione della somma
ad investimento, 1000 Miglia S.r.l. ha diritto a diventare socio della stessa.
Il valore della quota che verrà acquisita sarà concordata con i vincitori del bando, ma comunque
non inferiore al 10%.
Nel caso il progetto vincitore provenga da una microimpresa di nuova costituzione, 1000 Miglia
S.r.l. investirà i 50.000 euro (cinquantamila) nell’Azienda proponitrice, acquisendo della stessa una
quota societaria che sarà da concordare tra le parti, ma comunque non inferiore al 10%; oppure
parteciperà alla creazione di una nuova impresa insieme all’Azienda proponitrice sviluppandone il
relativo progetto, con una quota societaria che sarà da concordare tra le parti ma comunque non
inferiore al 10%.
8.2) La suddetta somma potrà raggiungere un valore superiore ad Euro 50.000. Infatti al fine di
ottenere un ulteriore finanziamento per la nuova impresa, potranno eventualmente partecipare
altre aziende come sponsor oppure come terzi nella modalità di partner investitori della futura
nuova impresa.
8.3) Pareggio
Nella seconda votazione riferita ai progetti finalisti, in caso di parità di punteggio, sarà riconosciuta
priorità al progetto con il punteggio più elevato scaturito dalla prima votazione nella Fase 1.
Se la distanza di punteggio tra il primo e secondo classificato è minore di 5 punti sui 100 totali, è
lasciata discrezionalità alla direzione 1000 Miglia S.r.l. di valutare i due progetti come ugualmente
meritevoli di ricevere la fiducia del finanziamento. In tale eventualità, la direzione si riserva
l’opzione di scegliere di decretare 2 progetti vincitori. Nel caso, la somma verrà investita in
entrambi i progetti. La direzione potrà decidere la modalità di erogazione scegliendo tra due
opzioni:



dividere la somma in due parti, uguali: il 50% della somma al primo classificato ed il 50%
al secondo classificato
non dividere la somma in due parti, ma stanziare una ulteriore medesima somma per il
progetto secondo classificato

9) SECONDO PREMIO. Stage
Officina Mille Miglia mette a disposizione un secondo premio che sarà assegnato al secondo
classificato al concorso.
 Premio al progetto secondo classificato: Stage presso un’azienda sostenitrice del progetto
o presso 1000 Miglia S.r.l.
Attraverso la tipologia di premio sopraesposta, OMM vuole incentivare i giovani a continuare a
credere nella loro idea per valorizzarla. Il premio rappresenta un’opportunità unica di osservare e
conoscere dall’interno la struttura e le dinamiche di Aziende leader nei loro settori; un’occasione
per esporre la propria innovazione tecnologica, con lo scopo di avviare basi relazionali in ottica di
una futura valorizzazione commerciale
10) CRONOPROGRAMMA

TEMPI

ATTIVITA’

1

Dalla pubblicazione del bando il 7
marzo 2014, fino al 30 giugno 2014

FASE1:
Presentazione progetto (Allegato 1)

2

Fino al 22 settembre 2014

3

Dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dei finalisti, fino al 20
ottobre 2014

Prima votazione commissione e
proclamazione dei 5 finalisti
FASE2:
Periodo per la presentazione del
business plan (Allegato 2) e
dell’Allegato3, da parte dei finalisti

4

Entro il 31 dicembre 2014

Seconda votazione Commissione e
proclamazione vincitore

5

Dal 2015

Avvio progetto aziendale

STEP

11) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PREMIO
Il premio monetario sarà liquidato entro 6 mesi dalla proclamazione del progetto vincitore, in 2
tranche di pari importo che saranno erogate rispettivamente:
 ad inizio della fase esecutiva del progetto aziendale. Si intende in seguito alla costituzione
della nuova impresa o, nel caso il soggetto proponente sia una microimpresa di nuova
costituzione, in seguito all’inserimento di 1000 Miglia S.r.l. nella compagine societaria
 a sei mesi dall’inizio dell’attività imprenditoriale, previa valutazione dello stato di
avanzamento del progetto. Sarà richiesta una rendicontazione.
L’eventuale rinuncia al contributo da parte dei beneficiari dovrà essere comunicata entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. In tal caso, la direzione di
1000 Miglia S.r.l. procederà allo scorrimento della graduatoria finalisti fino ad esaurimento della
stessa.

12) RENDICONTAZIONE
La rendicontazione dovrà avvenire attraverso la presentazione di:
a) una relazione di progetto dettagliata che illustri come il progetto si è sviluppato ed i motivi di
eventuali cambiamenti rispetto al piano originale
b) un consuntivo in linea con il budget presentato, con uno scostamento delle voci che lo
compongono non superiore al 20% di quanto preventivato, ferma restando l’impossibilità di
una variazione del totale di spesa. A supporto, dovranno essere allegati anche i relativi
giustificativi di spesa per l’intero importo
c) eventuali materiali di comunicazione realizzati
d) eventuali ulteriori documenti richiesti, al fine di un’esaustiva valutazione

13) PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE, OBBLIGHI E GARANZIE
Con la partecipazione al Bando e l’accettazione del presente Regolamento, ciascun partecipante
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, division of
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 del progetto vincitore, 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 titolare di un progetto innovativo, 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 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 a 1000
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.

14 ) VINCOLO DI RISERVATEZZA
Officina Mille Miglia garantisce la non divulgazione e pubblicazione dei progetti ricevuti.
La documentazione inviata riguardante il progetto e business plan (Allegato 1; Allegato 2;
Allegato 3) sarà esaminata:
- dal team di lavoro preposto da Mille Miglia;
- dall’amministratore di sistema;
- dal responsabile Officina Mille Miglia;
- dalla “Commissione scientifica”;
- da tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione del Bando e del sito internet
www.officinamillemiglia.com, potranno averne accesso.
1000 Miglia S.r.l. si impegna a far sì che i soggetti sopra indicati tengano strettamente riservati i
materiali e le informazioni relative alle idee e ai progetti definitivi sottoposti alla loro valutazione e
non utilizzino detti materiali e informazioni se non per le finalità strettamente relative al Bando.
Dei progetti finalisti, saranno resi noti i nominativi degli sviluppatori affinché sia valorizzata la
provenienza dell’idea a sua certificazione.

15) ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla procedura di cui al presente Bando le domande di partecipazione inidonee
ed incomplete. La sussistenza dei requisiti minimi sarà esaminata in sede di verifica
amministrativa. Saranno escluse tutte le idee progettuali che risultino:
- incomplete (mancata compilazione di uno dei punti dell’Allegato 1; Allegato 2; Allegato3);
- incoerenti (non riconducibili al settore automotive);
- in contrasto con le norme stabilite dal presente Regolamento;
- in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
Costituiscono ulteriori motivi di esclusione:
- la presentazione di plichi pervenuti oltre il termine di scadenza indicato;
- la mancata chiusura del plico;
- all’interno del plico, l’assenza della documentazione in forma cartacea e/o digitale su CD-Rom;
- presentare dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o non
corrette
-se le versioni dei documenti richiesti in duplice copia cartacea e digitale su CD-ROM non
coincidono.

16) REQUISITI DICHIARATI DALLE MICROIMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
PARTECIPANTI AL BANDO
Le Microimprese di nuova costituzione che presentano offerta di partecipazione al bando “Officina
Mille Miglia”, con la partecipazione alla presente procedura dichiarano 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, che si riduce a
€ 100.000 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, a partire dalla pubblicazione del
presente bando. 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,
17) ULTERIORE DOCUMENTANZIONE RICHIESTA ALLE MICROIMPRESE DI NUOVA
COSTITUZIONE COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE
La microimpresa di nuova costituzione per partecipare al presente bando dovrà inoltre allegare
all’interno del plico sigillato da spedire nella FASE1, la seguente documentazione:
1) Durc in corso di validità;
2) Autocertificazione antimafia. Certificato camerale, in corso di validità, con attestazione
antimafia ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
3) Autocertificazione antiriciclaggio;
4) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari.

18) NOTE NORMATIVE
- ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 1000 Miglia S.r.l. stabilisce
con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati;
- secondo la suddetta Legge, le previste due selezioni non sono impegnative per 1000 Miglia
S.r.l., fino al perfezionamento degli atti, in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti
ed applicabili. Le domande di partecipazione non sono vincolanti per 1000 Miglia S.r.l., che si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta presentata
venga ritenuta idonea, nonché di sospendere, indire nuovamente o revocare il concorso, per
sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie o mutate esigenze allo stato non
preventivabili;
- le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Commissione Europea del 28/12/2006;
- il Responsabile Procedimento è il Dott. Roberto Pagliuca.
19) RICHIESTA INFORMAZIONI
Per informazioni sul contenuto del bando:
Inviare una e-mail a info@officinamillemiglia.com
Tel: (+39) 06 9669270
Cell: (+39) 338 7933873

