MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CRISEARICERCA
PREMESSA
CRISEA - Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale - è un’associazione con sede
legale e operativa a Belcastro (Catanzaro) in località Condoleo, il cui scopo è quello di promuovere
e realizzare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura in tutte le sue
connessioni con le altre filiere produttive, con particolare riguardo ai temi della qualità delle
produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di
innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle
filiere produttive, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare
riferimento alle interconnessioni del settore primario con l'ambiente e in armonia con l’esigenza
di tutela e valorizzazione dei territori.

OGGETTO
CRISEA, al fine, in particolare, di promuovere la ricerca scientifica di eccellenza e la diffusione di
processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio economiche
ed ecologiche delle realtà locali, favorire l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti
ambiti e trasferire i risultati delle attività sperimentali, promuove il programma CRISEARICERCA,
di cui alla presente Manifestazione pubblica d’Interesse, destinata ai soggetti come meglio
identificati al successivo articolo 1 e che intendono far parte del Centro ai sensi dell’articolo 5
dello Statuto CRISEA, per la realizzazione presso le proprie strutture di località Condoleo di
programmi di ricerca e/o sviluppo sperimentale nel settore dell’agricoltura, della trasformazione
dei prodotti agricoli e delle filiere connesse da realizzarsi in collaborazione e attraverso l’utilizzo
degli spazi e dei laboratori ivi presenti.

1. DESTINATARI
La manifestazione d’interesse, in quanto orientata ad attività di ricerca e innovazione finalizzate
alla crescita e alla competitività del comprensorio di riferimento, è dedicata alla comunità
scientifica, tecnologica e industriale.
Pertanto, possono presentare domanda alla manifestazione d’interesse:
• Organismi di ricerca: Università o Dipartimento Universitario o Ente di ricerca (sia pubblico che
privato);
• Micro, piccole, medie imprese, start up innovative.
È ammessa la partecipazione in forma congiunta.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I richiedenti dovranno trovarsi in possesso dei seguenti requisiti:
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•

•

•

•
•

presentazione di proposte di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale in linea con quanto
evidenziato nell’oggetto della presente manifestazione d’interesse e i cui risultati prevedano
ricadute territoriali replicabili, sostenibili e tecnicamente compatibili e realizzabili con gli spazi
a disposizione presso CRISEA;
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in fallimento, liquidazione volontaria,
amministrazione controllata, e non sottoposti a procedure concorsuali, concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non trovarsi in nessuna altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure a evidenza
pubblica di affidamento di contratti pubblici e/o incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi;
impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni della manifestazione d’interesse e dalla
documentazione allegata.

3. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di adesione dovrà essere presentata alla segreteria di CRISEA, Loc. Belcastro (CZ) o
essere spedita con posta certificata all’indirizzo crisea@pec.crisea.it, a partire da unitamente a:
1. Domanda di inserimento nel programma CRISEASVILUPPO;
2. Programma di ricerca e/o Sviluppo sperimentale (allegato 1);
3. Certificato camerale attestante l'iscrizione del proponente presso il Registro delle Imprese
o presso il R.E.A. (ai sensi della Legge 580/93) laddove ricorrente;
4. Curriculum vitae del soggetto richiedente, dei componenti il team dell’impresa e/o
dell’organismo di ricerca che verranno coinvolti nel programma presentato o dei soci, in
caso di manifestazione di interessa da parte di una società proponente;
5. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità o Statuto societario del richiedente;
6. Modello di privacy (allegato 2);
7. Modello antimafia (allegato 3);
8. Statuto dell’impresa laddove ricorrente.
Tutta la modulistica è reperibile presso gli sportelli di CRISEA e sul sito www.crisea.it.
Le domande verranno protocollate in ordine progressivo di arrivo.

4. PROCEDURE DI SELEZIONE E AMMISSIONE AL PROGRAMMA CRISEARICERCA
Le domande verranno esaminate in ordine progressivo di presentazione così come protocollate
dalla segreteria di CRISEA. La selezione e la valutazione dei programmi presentati dai richiedenti
verrà effettuata da una Commissione di valutazione formata da tre componenti nominati dal
Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o del Direttore Generale. La Commissione
sarà composta da un esperto scientifico, rappresentante del mondo accademico, un esperto in
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materia di trasferimento tecnologico e un esperto del settore di riferimento del progetto
proposto.
La procedura di selezione e valutazione si svolgerà attraverso:
• verifica dei requisiti formali sulla base della documentazione trasmessa;
• valutazione e attribuzione dei punteggi al programma presentato sulla base dei dati forniti
nella domanda di adesione, dei dati che potranno essere estrapolati dagli strumenti informativi
a disposizione di CRISEA, anche sulla base di un preliminare colloquio finalizzato a meglio
comprendere i contenuti progettuali.
Il progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale sarà valutato applicando i seguenti criteri e
punteggi:
•
•
•
•
•

Valore scientifico e tecnologico del progetto proposto
Rilevanza con i fini istituzionali di CRISEA
Fattibilità tecnica, funzionale e operativa
Valutazione del team proponente
Valutazione della sostenibilità economica e finanziaria del progetto

(max 20 punti)
(max 20 punti)
(max 20 punti)
(max 20 punti)
(max 20 punti)

Il punteggio minimo per essere ammessi è pari a 70.
Il Consiglio di Amministrazione di CRISEA – recepiti gli esiti della Commissione di Valutazione –
delibererà di volta in volta la accettazione provvisoria di ammissione al Centro del soggetto
richiedente e del relativo programma proposto. L’accettazione definitiva della proposta è
subordinata alla ammissione del proponente quale associato di CRISEA, ai sensi dell’ultimo comma
del presente articolo.
Gli ammessi in via provvisoria verranno convocati da CRISEA per avviare le procedure di
negoziazione finalizzate a meglio identificare:
• gli spazi, i macchinari e/o i laboratori tecnicamente e funzionalmente necessari al richiedente
per la realizzazione del programma presentato ed ammesso in via provvisorio;
• il cronoprogramma delle attività di esecuzione progettuale e delle attività di monitoraggio e
controllo;
• il contributo da corrispondere per la gestione e la realizzazione degli scopi statutari, che verrà
quantificato sulla base di oggettivi criteri di riparto che tengano conto delle aree e degli spazi
messi a disposizione;
• l’individuazione dei servizi avanzati che verranno richiesti al CRISEA e il relativo corrispettivo;
• definire il piano finanziario di copertura degli investimenti;
• le attività di disseminazione dei risultati necessari a garantire il rispetto delle finalità
istituzionali dell’associazione CRISEA relativamente agli aspetti connessi alle attività di
divulgazione scientifica dei risultati del programma di ricerca, anche allo scopo di favorire
ricadute in termini di crescita e competitività del comprensorio di riferimento;
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•

ogni altro obbligo derivante dallo svolgimento delle attività e, in particolar modo afferente la
sicurezza e la tutela dei lavoratori.

A seguito l’attività di negoziazione il consiglio di amministrazione di CRISEA su proposta del DG e/o
del Presidente delibera l’accordo negoziale che definisce gli impegni e gli obblighi.
In virtù dell’accordo deliberato, sospensivamente condizionato alla adesione del proponente
quale associato di CRISEA, il Presidente propone all’Assemblea l’ammissione del richiedente quale
associato del Centro CRISEA. L’assemblea delibererà a maggioranza assoluta ai sensi dell’art. 5
dello Statuto.

5. SPAZI E LABORATORI DISPONIBILI
Il programma CRISEARICERCA può offrire all’interno del Centro CRISEA, in località Condoleo
di Belcastro (CZ), i seguenti spazi:
A. N. 1 ambiente di mq 51,10, con numero 8 (otto) postazioni di lavoro in open space, attrezzate
e arredate ad uso ufficio e comprensivo di stampante centralizzata;
B. Moduli di varie metrature situati nel Centro Laboratori CRISEA, così suddivisi:
1. N. 1 laboratorio modulabile di mq 69,25;
2. N. 1 laboratorio modulabile di mq 73,30;
3. Magazzino di uso comune di mq 73,50;
4. Lavanderia di uso comune di mq 43,10;
5. Spogliatoio di uso comune di mq 43,10;
6. Sala frigo di uso comune di mq 27,45;
7. Attrezzature disponibili presso i laboratori:
o BactoScan™ FC+. Questa attrezzatura conta le Cellule Batteriche Individuali nel latte
crudo. Generando risultati in pochi minuti, il BactoScan™ consente agli allevatori o ai
laboratori di analisi del latte di agire rapidamente per assicurare un'elevata qualità del
latte.
o Fossomatic™ FC. Questa attrezzatura esegue la conta delle cellule somatiche.
Fossomatic è un analizzatore ad alta cadenza in grado di soddisfare le esigenze degli
allevatori, che richiedono risultati di DHI (Dairy Herd Improvement) rapidi ed affidabili.
o AXOMIX 5. Questa attrezzatura è dotata di sistemi ad agitazione co-assiale e turbina
azionate dall’alto o dal basso, progettata per la produzione di emulsioni (creme, latti,
gel, balsami, ecc) per l’industria cosmetica, chimica e/o alimentare.
C. Moduli di varie metrature situati nel Centro Laboratori CRISEA, così suddivisi:
1. Aula magna di 97,09 mq con capienza di ca. 200 posti provvisti di sedie con piano lavoro
per eventi, rassegne, convegni, utilizzabile su richiesta specifica al di fuori del programma
CRISEARICERCA;
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2. Sala ristorante, provvista di cucina con ca. 200 posti per eventi enogastronomici,
utilizzabile su richiesta specifica al di fuori del programma CRISEARICERCA;
3. Sale multimediali di uso comune;
4. Spazi all’aperto (piazzale di uso comune e altre aree da stabilire sulla base del tipo di
iniziativa proposta).
D. Ambienti comuni a disposizione di tutti i partecipanti:
1. Una sala riunioni di mq 24,70;
2. Aula formazione per 15 utenti, con pc, stampante singola e postazione docente di mq
30,83;
3. Sala didattica per seminari o incontri di mq 45,48.
E. Terreni a destinazione rurale:
Si tratta di una superfice a seminativo e bosco, da destinare ai programmi di ricerca e/o
sviluppo sperimentale di cui alla presente manifestazione d’interesse. In considerazione
delle specificità di utilizzo delle diverse tipologie di superficie disponibili, le richieste di
utilizzo dei terreni agricoli per le attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale saranno
oggetto di negoziazione, negli incontri che saranno svolti dopo l’ammissione provvisoria del
progetto, anche al fine di comprendere le superfici più congrue per l’esecuzione del
progetto, sotto il profilo tecnico e funzionale. Per una più generale e comunque completa
informazione sulle possibilità di un loro utilizzo ai fini della presente manifestazione
d’interesse, si allega la Planimetria della superficie interessata.
Gli spazi indicati possono essere considerati ai fini della redazione del programma di ricerca e/o
sviluppo sperimentale che si intende presentare. In caso di ammissione l’assegnazione degli spazi
sarà oggetto di negoziazione in sede di incontri post ammissione del progetto
A tal fine si precisa che la sola presentazione della domanda di accesso alla presente
Manifestazione d’Interesse, come l’accettazione provvisoria della proposta, non comportano la
maturazione di alcun diritto in capo al richiedente fino alla eventuale stipula degli accordi, né
alcuna forma di affidamento e/o responsabilità, sia pure precontrattuale, di CRISEA.

6. TUTELA DEI DATI E PRIVACY
CRISEA, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea,
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della
riservatezza degli interessati.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la realizzazione del
programma “CRISEASVILUPPO”, con particolare riferimento alla presentazione della domanda
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per la partecipazione alla selezione di cui alla manifestazione di interesse, alle presentazione
delle domande di rinnovo di partecipazione al programma, alla gestione dei corsi di formazione
e dei seminari, nonché per la gestione delle attività di sportello e di consulenza/assistenza
personalizzata, per la partecipazione alle fiere e per la realizzazione di tutte le attività rese
nell’ambito del programma. Inoltre, i dati sono raccolti e trattati per l’assolvimento degli
eventuali adempimenti previsti in ambito amministrativo, fiscale e contabile. I servizi vengono
erogati in conformità alle linee programmatiche della Camera di Commercio, in osservanza a
quanto disposto dall’art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i..
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
partecipare alla selezione di cui alla presente manifestazione di interesse, nonché di fruire delle
attività previste dal programma.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per regolamento sono
tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di CRISEA
implicati nella gestione dei servizi e dagli eventuali soggetti coinvolti nelle procedure di
valutazione/selezione/ammissione, se previste, incaricati del trattamento. I dati potranno inoltre
essere comunicati ad altri partecipanti al programma CRISEASVILUPPO, al fine di favorire la
creazione di un network. Nel caso l’erogazione del servizio configuri un aiuto di stato, i dati sono
pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti, conformemente alla normativa vigente. Periodo di
conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per un periodo non superiore a 10 anni.
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli
stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che
lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Titolare del trattamento dei dati è CRISEA – Località Condoleo di Belcastro (CZ).
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Il Responsabile della protezione
dei dati, designato con Delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, è contattabile all’indirizzo
PEC crisea@pec.crisea.it.
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PLANIMETRIE
PROSPETTO EDIFICIO DIREZIONALE
PIANO TERRA
PRIMO PIANO
LABORATORI
TERRENI
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PROSPETTO Area direzionale
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PIANO TERRA area direzionale
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PRIMO PIANO area direzionale
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LABORATORI
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TERRENI (pianta di massima)
(foglio catastale 51: part.lle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Particelle reali (sx) rispetto a quelle totali del foglio 51 (dx)
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