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BANDO DI SELEZIONE PER 

PARTNER SOCIALE PER CO-SVILUPPO E GESTIONE LIVE DEMO 

ROVERETO 

(scadenza 15/09/2021) 

 

SMACT scpa è il Centro di Competenza Impresa 4.0 nato per favorire la collaborazione tra ricerca e 

impresa nell’integrazione di tecnologie innovative. Fondato nel Triveneto da 40 soci tra Università, Centri 

di Ricerca e imprese private tra i più avanzati e innovativi, SMACT si propone di aiutare le imprese ed in 

particolare le PMI nell’adozione delle nuove tecnologie più appropriate al tessuto imprenditoriale di 

riferimento: Social, Mobile, Analytics, Cloud e Internet of Things.  

SMACT opera principalmente in 3 ambiti di attività:  

1) orientamento alle imprese attraverso strumenti di valutazione del livello di maturità digitale e 

tecnologica;  

2) formazione in aula, su linea produttiva o su applicazioni reali per promuovere e diffondere 

competenze impresa 4.0;  

3) progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (IRISS), proposti dalle 

imprese e completati attraverso fornitura di trasferimento tecnologico.  

Il dettaglio dei 40 consorziati e maggiori informazioni sulle attività della società sono disponibili alla pagina: 

https://www.smact.cc.  

Art 1 La Live Demo SMACT di Rovereto 

Nell’ambito dell’avviamento delle attività aziendali SMACT sta realizzando alcune “fabbriche scuola” 

(denominate “Live Demo”) che allo stesso tempo (i) consentano la dimostrazione del potenziale 

trasformativo delle pratiche impresa 4.0 (nel seguito “i4.0”) applicate ad uno specifico settore o caso, (ii) 

siano “laboratorio” per i ricercatori associati al Centro su scala diversa da quanto già disponibile, e (iii) 

fungano da “vetrine” per l’ingaggio della cittadinanza e delle imprese nei processi di orientamento, 

formazione e innovazione di cui sopra.  
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La Live Demo SMACT di Rovereto (nel seguito “LD Rovereto” o “LD”), consisterà in particolare di uno 

spazio di circa 1.000 mq dedicato alla dimostrazione di sistemi di produzione flessibile e autonoma in 

ambito manufatturiero, focalizzandosi soprattutto sulla comunicazione “machine to machine”. 

La LD Rovereto sarà ubicata nel modulo 9 del Corpo L del Polo della Meccatronica a Rovereto. Questa 

ubicazione permetterà alla LD di posizionarsi solo idealmente ma anche logisticamente al centro della rete 

di innovazione manifatturiera del Trentino. 

  

Il tema principale della LD Rovereto sarà la comunicazione “machine to machine” a significare che si vuole 

realizzare un processo di produzione altamente integrato e automatizzato in cui le macchine saranno in 

grado di scambiarsi informazioni di prodotto e di processo (attraverso connettività 5G) e verranno gestite 

da software “intelligenti” in grado di ottimizzare la produzione, ridurre i costi, limitare i fermi macchina e 

monitorare in real time l’evoluzione di tutte le componenti dell’impianto. 

La LD Rovereto si concretizzerà fisicamente nell’uso degli spazi disponibili all’interno dell’edificio 

individuato attraverso l’installazione di macchinari industriali per la lavorazione di lamiera e tubi metallici, 

come meglio specificato all’Art. 2. 

Art 2 Oggetto della selezione 

Per mezzo di questo bando SMACT intende selezionare di un’impresa/ente con cui avviare un rapporto 

di strettissima collaborazione in un percorso di co-progettazione del processo e di successiva 

gestione in concessione degli impianti (di seguito anche “il Partner”). 

Poiché le risorse utilizzate per la creazione della LD sono di origine pubblica (MiSE) o dei partner 

industriali, SMACT ritiene essenziale che il Partner dimostri che le attività che intende svolgere in 

concessione da un lato siano pre-competitive e soprattutto non in concorrenza con il mercato e nello 

specifico con i clienti dei partener industriali, e idealmente dall’altro che abbiano anche valenza sociale, 

tesa a valorizzare la c.d. economia circolare e/o il lavoro svantaggiato. 

Per quanto riguarda le aree e gli impianti che rientreranno nell’azione di co-progettazione prima e di 

gestione in concessione poi, il Partner si impegnerà ad operare le linee produttive, manutenere aree e 

impianti, e a disporre degli spazi e di eventuali beni prodotti. Gli impianti saranno individuati nel dettaglio 

nella fase di co-progettazione anche in base alle disponibilità ad apportare tecnologia di partner e fornitori 

del Centro, e saranno indicativamente i seguenti: 

- Macchina di taglio laser Adige Sys LC5 

- Macchina piegatubi BLM E-TURN  

- Saldatrice Cobot TIG/MIG  

- Pressopiega elettrica  

- Altri impianti di supporto quali AGV con braccio cobot, pallettizzatore, magazzino 

Resta inoltre inteso che: 
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- il Partner si impegnerà manutenere e pulire tutte le aree incluso l’ufficio e l’area formazione di cui 

pure disporrà SMACT direttamente; 

- Infrastruttura e applicazioni i4.0 verranno operate direttamente da SMACT; 

- tutte le aree e impianti saranno visitabili da SMACT in qualsiasi momento anche con parti terze 

(per orientamento e formazione) e dal Partner resi disponibili a SMACT e a studenti e ricercatori 

ad essa collegati per le attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) che SMACT riterrà necessarie, con 

riduzione della produzione delle linee fino a 10 ore per settimana e 25 al mese. 

Per quanto riguarda la co-progettazione, il Partner dovrà affiancare SMACT con le proprie risorse per la 

definizione dei layout di dettaglio, delle dotazioni tecnologiche, delle partnership produttive logistiche e 

commerciali, dei prodotti e di tutto quanto necessario per definire i contenuti operativi della LD anche al 

fine di massimizzarne il rendimento operativo e commerciale per il Partner, tenendo presente le 

limitazioni operative di cui sopra per l’orientamento, la formazione e la R&S. 

Per quanto riguarda la concessione, SMACT concederà al Partner l’uso delle aree e impianti sopra 

indicati per iniziali 3 (tre) anni, tacitamente rinnovabili con l’accordo delle parti di anno in anno fino ad un 

massimo di 7 (sette) anni. Resta inteso che alcuni impianti messi a disposizione dei partner industriali di 

SMACT sono in comodato e che allo scadere del comodato potranno essere ritirati dalla disponibilità di 

SMACT e del Partner. 

Alla scadenza della concessione le aree e impianti, compresi di arredi ed attrezzature, verranno restituiti 

alla piena disponibilità di SMACT, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto 

salvo il normale degrado d’uso. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà 

riconosciuto al Partner all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della convenzione, il Partner non 

provveda alla riconsegna di aree e impianti liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico 

responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati a SMACT in conseguenza del suo comportamento. 

Il Partner ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione con preavviso di mesi 6 da 

comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.  

Il tutto basato su un rapporto costante di collaborazione proficua con la direzione e gli operativi SMACT 

con cui si terranno meeting (di persona o remoti) almeno mensili e al bisogno più frequenti. 

Art 3 Requisiti 

Sono ammesse a partecipare alla procedura di selezione tutte le imprese, imprese sociali costituite ai 

sensi del  D. Lgs 117/17, gli Enti senza scopo di lucro, e costituende associazioni temporanee di imprese. 

In caso di raggruppamento le imprese o enti riuniti dovranno conferire mandato con rappresentanza ad 

uno di essi, detto capogruppo, con cui verrà sottoscritta la convenzione. Sono esclusi dal bando partiti, 

movimenti politici o organizzazioni che abbiano finalità di natura politica/partitica locale o nazionale, 

religiosa/confessionale. 
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Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: (i) integrità e 

onorabilità, (ii) idoneità professionale, (iii) capacità economica, finanziaria e organizzativa, (iv) capacità 

tecnica e professionale. Tali requisiti dovranno essere comprovati in fase di presentazione della domanda. 

Art 4 Rapporto economico 

La concessione al Partner delle aree e impianti elencati sopra avverrà sulla base di una 

contrattualizzazione del rapporto economico tra le parti, che tra i suoi elementi principali conterrà i 

seguenti: 

Copertura dei costi: il Partner si impegnerà a coprire tutti i costi operativi, ivi inclusi quelli del personale, 

delle materie prime e delle utenze, derivati dall’uso delle aree e impianti concessi in uso. 

Revenue Share: il Partner si impegnerà a riconoscere a SMACT una quota dei ricavi [indicativamente il 

10%] derivanti dalle vendite di prodotti e servizi ottenuti con l’uso delle aree e impianti sopra indicati; a tal 

fine il Partner costituirà una unità operativa indipendente nella LD e invierà mensilmente a SMACT 

resoconto sulle vendite e ricavi di detta unità. 

Recesso e risoluzione: SMACT si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo le previsioni di cui 

all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di risolvere di diritto il contratto medesimo ex art. 1456 

cod. civ., nel caso di ripetute (almeno tre) segnalazioni negative sull’operato del Partner. 

Divieto di cessione: il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. 50/2016). 

Art 5 Modalità di presentazione della domanda 

Le imprese o gli enti che intendano candidarsi alla selezione di cui al presente bando dovranno inviare 

apposita proposta entro la data di scadenza sopra indicata via e-mail PEC a recruiting@smact.cc e in 

copia a call4proposal@smact.cc con il seguente oggetto "Proposta Partner SMACT Live Demo Rovereto". 

La proposta dovrà includere: 

• Proposta progettuale preliminare relativa all’utilizzo delle aree e impianti della Live Demo sopra 

elencati che metta in evidenza: 

o le esperienze e il network di relazioni che si intendono attivare per co-progettare e 

implementare le aree e impianti di competenza sopra descritti; 

o attività (prodotti o servizi) che si intendono attivare sulla base della disponibilità di dette aree 

e impianti, specificando in particolare: 

▪ l’innovatività di tali attività;  

▪ l’aspetto pre-competitivo e non in concorrenza ai clienti dei partner industriali con 

particolare riferimento al Gruppo BLM e Optoelettronica Italia; 

▪ l’eventuale valenza sociale che si intende dare all’iniziativa; 

o proposta economico/organizzativa preliminare riguardante: 
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▪ profili (CV o breve bio) dei referenti sia per la fase di co-progettazione che per la fase di 

gestione in concessione (se diversi); 

▪ proposta per il revenue-share su prodotti e servizi erogati dal Partner nella LD 

o eventuali proposte migliorative rispetto a quanto sopra riportato. 

• Autocertificazione comprovante di integrità e onorabilità; idoneità professionale; capacità 

economica, finanziaria e organizzativa; capacità tecnica e professionale; secondo il formato reso 

disponibile in allegato; 

• Copia della carta d'identità o documento di riconoscimento valido del legale rappresentate ed 

eventuale delega in forma libera qualora chi invii la richiesta non sia lo stesso legale rappresentate.  

Art 6 Modalità di selezione 

SMACT nominerà una commissione interna di selezione che analizzerà la documentazione ricevuta, se 

del caso definirà una rosa ristretta di candidati e inviterà a discutere le proposte progettuali. 

Sulla base del risultato della selezione SMACT potrà contrattualizzate la partnership così come 

presentata, negoziare competitivamente i termini di una o più proposte anche rimodulando lo scopo della 

fornitura e poi procedere alla contrattualizzazione di una proposta rivista, oppure non procedere ad alcuna 

contrattualizzazione qualora si valuti che nessuna proposta soddisfi completamente i requisiti stabiliti. 

 

Il Direttore Generale 

 

 

Matteo Faggin 
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