Invito a Manifestare Interesse
Cariplo Factory S.r.l., società strumentale, ai sensi dell’art. 6, co. 1, del d.lgs. 153/99, di
Fondazione Cariplo, con il presente invito a formulare una manifestazione di interesse
(l’“Invito a Manifestare Interesse”), intende avviare una procedura – privatistica, trasparente
e non discriminatoria (la “Procedura”) – per identificare un pool di aziende che verranno
coinvolte nel Food Policy Hot Pot (l’“Iniziativa”), come di seguito meglio specificato.
Contesto e finalità
Il Comune di Milano, con il supporto strategico di Fondazione Cariplo, ha elaborato una
propria politica alimentare definita come “Food Policy di Milano” che agisce per rendere
maggiormente sostenibile, inclusivo, equo ed attrattivo il sistema alimentare della città.
La Food Policy si articola in 5 priorità e una serie di indirizzi e azioni attuative:
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

Garantire cibo sano e l’acqua potabile sufficiente quale alimento primario per tutti
Promuovere la sostenibilità del sistema alimentare
Educare al cibo
Lottare contro gli sprechi
Sostenere e promuovere la ricerca scientifica in campo agroalimentare

Fra i suoi principali obiettivi, la Food Policy intende stimolare tutte le forme di innovazione
sociale, tecnologica e organizzativa che rispondono alle sue priorità. In tale contesto,
Cariplo Factory intende abilitare e stimolare i suddetti processi di innovazione, mediante
l’attivazione di un percorso strutturato di contaminazione tra progetti di ricerca, start up
e PMI, da un lato e corporate, dall’altro lato, con l’obiettivo ultimo di generare opportunità
di crescita e innovazione attraverso partnership industriali, commerciali e mediante
investimenti diretti e indiretti.
Soggetto Promotore
Il soggetto promotore della Procedura di Invito a Manifestare Interesse è Cariplo
Factory S.r.l., società con sede legale in Milano, Via Manin 23, sottoposta a direzione e
coordinamento di Fondazione Cariplo, Codice Fiscale 09440060961 (di seguito “Cariplo
Factory”).
Oggetto
Invito a formulare una manifestazione di interesse, in forma non vincolante, (la
“Manifestazione di Interesse”) per il coinvolgimento di un pool di aziende nell’Iniziativa
attraverso un programma di open innovation.

Fasi della Procedura
La Procedura si articolerà nelle Fasi di seguito descritte:
•

Prima fase dedicata ai Soggetti Interessati: Invito a Presentare la Manifestazione di Interesse

La prima fase corrisponde alla raccolta delle Manifestazioni di Interesse e selezione dei Soggetti
Interessati (come definiti al successivo Articolo 1), che dovranno pervenire secondo i tempi e le
modalità indicate all’Articolo 2.
• Seconda Fase dedicata alle realtà: Bando per lo scouting di soluzioni innovative
La seconda fase prevede la realizzazione di un workshop, che coinvolgerà i Soggetti Interessati
selezionati nella prima fase, finalizzato alla definizione puntuale delle aree di scouting. A valle di
questa attività Cariplo Factory promuoverà un bando (il “Bando”) finalizzato a identificare delle
soluzioni innovative sviluppate da centri di ricerca, start up e PMI (le “Realtà”). A seguito dello
scouting, Cariplo Factory realizzerà un match making day che consentirà ai Soggetti Interessati
selezionati di entrare in contatto con le Realtà in grado di fornire una o più soluzioni ai propri
fabbisogni.
Prima Fase: Invito diretto ai Soggetti Interessati a Formulare una Manifestazione di Interesse
Articolo 1: Soggetti Interessati
L’Invito a Manifestare Interesse si rivolge ai seguenti soggetti (di seguito i “Soggetti Interessati” o le
“Aziende”) che rispettino tutti i seguenti requisiti:
•

inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

•

inesistenza di situazioni di insolvenza, liquidazione, fallimento o altre procedure 			
concorsuale, nonché inesistenza di procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•

insussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dalla 		
normativa vigente;

•

inesistenza dell’applicazione di provvedimenti cautelari antimafia o la sottoposizione a 		
misure di prevenzione;

•

inesistenza di condanne penali ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 		
iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;

•

operino da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente Invito e all’interno di
uno o più dei settori (primario, secondario, terziario e terziario avanzato) del sistema 		
alimentare della Città;

•

abbiano la loro sede legale e/o almeno una delle sedi operative all’interno dell’area della
Città Metropolitana di Milano.

Articolo 2: Modalità e regole della partecipazione
I Soggetti Interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso la compilazione dei
template resi disponibili al link: https://www.cariplofactory.it/cosa-facciamo/food-policy-hotpot/
e il successivo invio degli stessi per mezzo PEC alla casella: cariplofactory@legalmail.it
Cariplo Factory si riserva sin d’ora la facoltà, ove ritenuto opportuno, di modificare le modalità
di presentazione delle candidature e di prorogare il termine di consegna e presentazione delle
Manifestazioni di Interesse dandone, in tal caso, idonea comunicazione sul proprio sito internet.
Si precisa che:
•

la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura
al di fuori delle condizioni di cui al presente Invito a Manifestare Interesse;

•

tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano o in inglese;

•

le Aziende, inviando la propria Manifestazione di Interesse e i documenti per la 			
partecipazione all’Iniziativa, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere;

•

la selezione dei Soggetti Interessati non comporta in capo a Cariplo Factory alcuna 		
responsabilità precontrattuale verso i Soggetti Interessati.

Il termine ultimo per la presentazione della Manifestazione di Interesse è fissato alle ore 23:59
del 15/03/2019.
Articolo 3: Contenuto della Manifestazione di Interesse
La Manifestazione di Interesse dovrà essere redatta secondo i template resi disponibili al link
https://www.cariplofactory.it/cosa-facciamo/food-policy-hot-pot/ e dovrà contenere, tra l’altro:
•

le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del Soggetto 		
Interessato nonché le principali informazioni economico finanziarie relative al
		
Soggetto Interessato (Template A);

•

le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’Articolo 1 (Template B);

•

la scheda sintetica che raccoglie i fabbisogni di innovazione dell’Azienda, il cambiamento
che l’Azienda intende perseguire nell’ambito della propria business proposition, nonché
l’impatto potenziale generato nell’ambito delle 5 priorità della Food Policy (Template C).

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti dovranno essere rese in forma di
autocertificazione. Cariplo Factory si riserva la facoltà di contattare i Soggetti Interessati per la
richiesta di ulteriori informazioni.
Articolo 4: Aree di innovazione
I Soggetti Interessati dovranno identificare i propri fabbisogni di innovazione all’interno delle
aree di seguito esplicitate:
1.

2.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Miglioramento della qualità dei prodotti alimentari
Igiene e sicurezza
Integrità e tracciabilità (es. blockchain)
Sicurezza alimentare
Qualità organolettiche e shelf life
Miglioramento del processo produttivo e trasformativo
Utilizzo di fonti di energia rinnovabili
Miglioramento dell’uso del suolo
Gestione efficiente della risorsa idrica
Valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria alimentare
Tecniche innovative e sperimentali di produzione (es. vertical farming, acquaponica,
idroponica, ecc…)

1. 3. Miglioramento del processo di distribuzione dei prodotti alimentari e raccolta/gestione
dei rifiuti
•
Gestione dei flussi in entrata e in uscita dei prodotti alimentari all’interno della Città 		
Metropolitana di Milano
•
Gestione e raccolta dei rifiuti di origine alimentare all’interno della Città Metropolitana di
Milano
•
Modelli di valorizzazione delle filiere e reti di produzione locali
•
Big data applicati ai sistemi alimentari
Si precisa che saranno comunque tenuti in considerazione gli eventuali fabbisogni di
innovazione rappresentati dai Soggetti Interessati in linea con le priorità della Food Policy di
Milano
(Allegato 1).

Articolo 5: Selezione dei Soggetti Interessati
Una volta che il Soggetto Interessato avrà trasmesso la Manifestazione di Interesse, il Comitato
di Valutazione (di cui all’Articolo 6) procederà, a suo insindacabile giudizio, alla selezione dei
Soggetti Interessati tenuto conto dei requisiti sopra previsti, nonché delle ulteriori informazioni
richieste contenute nella Manifestazione di Interesse.
Articolo 6: Comitato di Valutazione
La valutazione delle candidature e la selezione finale dei Soggetti Interessati verranno
effettuate da un Comitato di Valutazione costituito da 5 (cinque) esperti indipendenti nominati
da Cariplo Factory successivamente alla scadenza per la presentazione delle Manifestazioni di
Interesse.

Articolo 7: Criteri di Valutazione
I Soggetti Interessati saranno valutati in base ai criteri di massima di seguito indicati:
BASSO

MEDIO

ALTO

coerenza dei fabbisogni identificati con le priorità, gli indirizzi e le azioni della
Food Policy di Milano

1-2 pti

3-4 pti

5 pti

rilevanza dei fabbisogni espressi con il sistema alimentare della Città Metropolitana di
Milano (produzione, trasformazione, logistica, distribuzione, consumo, spreco)

1-2 pti

3-4 pti

5 pti

capacità organizzative di avviare e gestire un progetto di innovazione

1-2 pti

3-4 pti

5 pti

disponibilità all’investimento e coerenza con il cambiamento che l’azienda
intende perseguire

1-2 pti

3- 4 pti

5 pti

impatto generato dalla risposta al fabbisogno sul Soggetto Interessato e sul
sistema alimentare della Città Metropolitana di Milano

1-2 pti

3-4 pti

5 pti

CRITERIO

Articolo 8: Fasi e tempi della Procedura
L’Iniziativa si articolerà nelle seguenti fasi, con i tempi di seguito indicati:
FASE I
A.

Raccolta delle Manifestazioni di Interesse predisposte dai Soggetti Interessati: fino alle
ore 23:59 del 15/03/2019.

B.

Valutazione delle Manifestazioni di Interesse e selezione dei Soggetti Interessati: entro il
30/04/2019, il Comitato di Valutazione selezionerà fino a un massimo di 10 Soggetti
Interessati, predisponendo idonea graduatoria delle Manifestazioni di Interesse 			
presentate entro il termine previsto al precedente punto A.

FASE II
C.

Realizzazione di workshop e pubblicazione del Bando diretto alla identificazione delle
Realtà: entro il 30/06/2019 Cariplo Factory organizzerà con i Soggetti Interessati 		
selezionati il workshop finalizzato all’identificazione delle aree di scouting di innovazione
e pubblicherà il Bando destinato alle Realtà.

D.

Raccolta delle soluzioni innovative proposte dalle Realtà: entro 31/10/2019.

E.

Valutazione delle soluzioni innovative e selezione delle Realtà: entro 31/12/2019 Cariplo
Factory identificherà Progetti di Ricerca/Startup/PMI, da invitare al match making day.

Articolo 9: Tutela della privacy
I rappresentanti dei Soggetti Interessati, con la presentazione della loro candidatura, prestano
il consenso al trattamento dei loro dati personali e dei dati relativi alle loro iniziative per lo
svolgimento delle attività legate alla presente Procedura e alla sua esecuzione. Inoltre, Cariplo
Factory fornirà la propria informativa sul trattamento dei dati al link https://www.cariplofactory.
it/cosa-facciamo/food-policy-hot-pot/ e procederà all’acquisizione del consenso degli
interessati per le finalità ivi indicate.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati è Cariplo Factory S.r.l. con sede legale in Via
Daniele Manin n. 23 – 20121 Milano.

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dal partecipante alla presente
iniziativa saranno trattati conformemente alle citate disposizioni normative in materia di
protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il
partecipante dovrà accettare al momento della registrazione.
Il titolare del trattamento potrà cedere a suoi Partner, associati o comunque terze parti i dati
personali acquisiti previo espresso consenso degli interessati. Tali dati saranno inoltre forniti ai
Partner in qualità di responsabili esterni del trattamento appositamente nominati nonché ad
altri eventuali soggetti terzi che agiscano in qualità di responsabili esterni del trattamento.
Articolo 10: Limitazione di responsabilità

Cariplo Factory non si assume alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o
software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non
accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate
o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che, per qualsiasi motivo, non siano state
ricevute, comunicazioni elettroniche, o di altro tipo, che siano state ritardate, o circa altri
problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della presente
iniziativa.
Cariplo Factory esclude pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento, sia a titolo
parziale che a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dai Soggetti
Interessati, dai loro proprietari e/o dipendenti, da terzi, nel corso dello svolgimento delle diverse
fasi di cui al presente Invito a Manifestare Interesse.
Articolo 11: Garanzie, manleva e responsabilità
I partecipanti alla Procedura garantiscono che i contenuti inviati:
•

non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nella
presente Procedura;

•

non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con 		
riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre leggi o
regolamenti applicabili);

•

sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal 		
presente Invito a Manifestare Interesse, in quanto il partecipante è titolare dei diritti di
utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità 			
da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o 			
soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti
e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti
aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.

Coloro che riscontreranno il presente Invito a Manifestare Interesse dichiarano di essere
consapevoli delle responsabilità, anche penali, alle quali incorrono in caso di non veridicità delle
dichiarazioni in merito ai requisiti dagli stessi posseduti, quali indicati all’Articolo 1, al fine della
partecipazione all’Iniziativa disciplinata dal presente Invito a Manifestare Interesse, manlevando
fin da ora Cariplo Factory da qualsiasi pretesa di terzi.

Articolo 12: Impegno di riservatezza
I Soggetti Interessati che trasmetteranno la Manifestazione di Interesse si impegnano a
mantenere la più stretta riservatezza sulle informazioni che riceveranno nel corso della
presente Procedura. Detto obbligo di riservatezza deve intendersi esteso ai dirigenti, funzionari,
dipendenti del Soggetto Interessato, nonché ai consulenti esterni designati dallo stesso
Soggetto Interessato.

Articolo 13: Accettazione della Procedura
La partecipazione alla presente Procedura implica la totale e incondizionata accettazione della
stessa, dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato.
La mancata accettazione della Procedura, la compilazione delle application form in maniera
incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta l’esclusione dalla Procedura,
con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti di Cariplo Factory.
Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la dichiarazione di
false generalità comporta.

Articolo 14: Aggiornamenti della Procedura
Eventuali aggiornamenti del presente Invito a Manifestare Interesse saranno pubblicati sul
sito https://www.cariplofactory.it/cosa-facciamo/food-policy-hot-pot/ e nessuna eccezione
potrà essere opposta, in merito ai suddetti aggiornamenti o a eventuali modifiche allo stesso, a
Cariplo Factory.
Eventuali chiarimenti in merito alla presente Invito a Manifestare Interesse potranno essere
richiesti contattando hotpot@cariplofactory.it

Articolo 15: Legge applicabile e foro competente
Il presente Invito a Manifestare Interesse è retto dalla, e interpretato ai sensi della, legge italiana.
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

