
 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN  

“COMITATO DI ESPERTI” PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

PRESENTATE PER IL BANDO MATCHING FUND EDIZIONE 2019 

Premessa 

Con delibera di data 8 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Trentino 
Sviluppo ha approvato il progetto “Matching Fund”, un modello che prevede un 
intervento di sostegno in equity, per un importo minimo di Euro 25.000,00 ed un 
importo massimo di Euro 200.000,00 che dovrà andare a sommarsi ad un investimento 
di pari importo apportato da un investitore privato terzo (co-finanziamento).  
Trentino Sviluppo, con questo strumento, si pone l’obiettivo di sostenere le piccole 
imprese del territorio nella fase di sviluppo, promuovendo in questo modo 
l’innovazione, la crescita del capitale umano, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e la 
competitività del Trentino.  
Trentino Sviluppo ha pertanto pubblicato un avviso pubblico per raccogliere domande 
dei soggetti interessati a beneficiare di tale tipo di intervento, la relativa 
documentazione è consultabile al seguente indirizzo web  
https://www.trentinosviluppo.it/it/ELE0013234/avviso-pubblico-matching-fund---
edizione-2019 

Costituzione Comitato di Esperti 

Nell’ambito dell’avviso sopra richiamato si prevede che le domande pervenute vengano 
valutate da un Comitato di Esperti – composto da un numero dispari di componenti pari 
ad almeno 3. 
Con il presente avviso si intende pertanto individuare i candidati in possesso dei 
requisiti necessari per poter poi procedere con la nomina del Comitato di Esperti. 
L’incarico avrà inizio a partire dalla data di nomina e di comunicazione da parte di 
Trentino Sviluppo, che verrà effettuata dopo la scadenza dell’avviso Matching Fund – 
Edizione 2019, vale a dire dopo il 13 settembre 2019, è avrà durata fino alla conclusione 
delle attività di valutazione. 
L’incarico prevede la corresponsione di un compenso forfettario pari a Euro 200,00 
(IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi) a pratica analizzata.  
Trentino Sviluppo potrà richiedere al Comitato di svolgere un’attività di analisi e 
valutazione ulteriore rispetto a quanto previsto dal bando per la quale verrà corrisposto 
un compenso uguale a quello previsto nel bando.  

Impegni del Comitato di Esperti 

Il Comitato di Esperti si impegna a valutare le domande pervenute nell’ambito 
dell’avviso Matching Fund – edizione 2019 secondo i criteri di valutazione indicati nel 
bando stesso. 
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Le operazioni di valutazione avranno inizio indicativamente nella prima metà del mese 
di ottobre 2019.  
Trentino Sviluppo provvederà, attraverso una propria persona dedicata, a supportare 
l’attività del Comitato, in particolare per quanto riguarda la verbalizzazione degli 
incontri e la gestione logistica degli stessi.  
I membri del Comitato si impegnano a terminare la valutazione a loro richiesta in un 
periodo massimo di tre mesi 

Requisiti partecipazione 

Il Comitato di Esperti sarà selezionato da Trentino Sviluppo fra i coloro che 
presenteranno richiesta e che risulteranno in possesso dei requisiti per poter contrarre 
con la pubblica amministrazione, pertanto i candidati non dovranno incorrere in alcuno 
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

Presentazione candidature 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

9 settembre 2019 alle ore 12:00 

Tramite pec all’indirizzo segreteria@pec.trentinosviluppo.it, mettendo come oggetto 
della mail: “Candidatura Comitato Esperti bando Matching Fund”. 

Per presentare la propria candidatura dovrà essere compilato e firmato l’allegato A – 
“Dichiarazione possesso requisiti” cui andrà allegato un Curriculum Vitae da cui si 
desumano gli elementi oggetto di valutazione come previsto dal paragrafo successivo.  

Eventuali richieste di chiarimento in merito al presente avviso vanno effettuate 
esclusivamente per iscritto al medesimo indirizzo pec 
segreteria@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre il giorno 2 settembre 2019. 

Valutazione candidature 

Trentino Sviluppo, tramite una commissione giudicatrice interna, valuterà le 
candidature pervenute assegnando un punteggio a ciascuno dei candidati secondo la 
seguente griglia di valutazione: 

 Elemento di valutazione Punteggio 

a) Esperienza, maturata negli ultimi cinque anni, nei settori indicati nel 
bando (Green & Sport – Tech, Meccatronica, Agritech, Quality of 
Life). 
In particolare si ritiene auspicabile che il valutatore possa evidenziare 
un’esperienza di manager, socio, dirigente, board member o 
consulente in un’impresa di piccole medie dimensioni 

Da 0 a 5 

b) Conoscenze in ambito di elaborazione e valutazione di business Da 0 a 5 
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model, business plan, piani strategici, analisi di mercato, piani 
economico finanziari relativi in via prioritaria all’ambito delle startup 

c) Esperienza professionale in un’associazione riconosciuta di Business 
Angel, in un Fondo di Venture Capital e/o Private Equity, o in una 
società di advisory con ruoli manageriali o di rilievo  

Da 0 a 5 

d) Esperienza professionale all’interno di incubatori e/o acceleratori con 
ruoli manageriali o di mentor di startup  

Da 0 a 2 

e) Partecipazione a comitati di valutazione di startup per altre 
organizzazioni/enti  

Da 0 a 3 

f) Gestione negli ultimi tre anni, in qualità di investitore diretto, di 
operazioni di partecipazione in almeno 3 startup e/o PMI  

Da 0 a 5 

 Totale 25 

Per essere valutato idoneo il candidato dovrà raggiungere il punteggio minimo di 18 
punti complessivi e dovrà inoltre raggiungere i seguenti punteggi minimi nei relativi 
elementi di valutazione: 

 lettere a), b), c), e) ed f): punteggio minimo di 2 punti; 
 lettera d): punteggio minimo di 1 punto.  

A conclusione della valutazione verrà stilata una graduatoria dei candidati nominabili 
nel Comitato di Esperti. Trentino Sviluppo, a suo insindacabile giudizio, nominerà il 
numero di componenti che riterrà opportuno (con un minimo di tre) anche in relazione 
al numero di domande pervenute. 

Prima della effettiva nomina a ciascun componente individuato verrà sottoposto l’elenco 
dei soggetti che hanno presentato domanda e che dovranno essere oggetto di 
valutazione, in caso di presenza di eventuali incompatibilità con almeno uno dei 
candidati il componente del Comitato dovrà rinunciare al proprio incarico e verrà 
sostituito con il primo candidato idoneo in graduatoria. 
A tal fine verrà richiesto a ciascun membro del comitato di sottoscrivere una 
dichiarazione che certifichi l’assenza di incompatibilità con tutte le società che abbiano 
presentato domanda e con tutti i soci della stessa. 

La graduatoria dei candidati idonei potrà essere utilizzata da Trentino Sviluppo per 
ulteriori attività di valutazione che si rendessero necessarie nel biennio successivo alla 
sua formazione. 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppa 
S.p.A., www.trentinosviluppo.it, nella sezione “Bandi e Appalti”. 
Responsabile Unico del Procedimento: Paolo Pretti 
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Trattamento dei dati personali 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla 
protezione dei dati.  
Il trattamento dei dati che la società emittente intende effettuare sarà improntato alla 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. GDPR) s’informano 
i soggetti partecipanti alla presente procedura che:  
 a) i dati forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente 
con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;  
 b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
 c) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla presente;  
 d) il titolare del trattamento è TRENTINO SVILUPPO S.P.A.  
 e) il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.  
 f) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

Disposizioni finali 

Trentino Sviluppo S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
sospendere, revocare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti interessati 
possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna. 
Pena l’esclusione, non è ammessa l’apposizione da parte dei soggetti interessati di 
alcuna condizione, vincolo, limite o quant’altro di similare in ordine alle attività 
previste: varranno solamente le condizioni previste dal presente Avviso. 
Si precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in nessun modo Trentino 
Sviluppo che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare e indire 
nuovamente e in qualsiasi momento la procedura relativa al presente Avviso senza che 
gli operatori partecipanti possano vantare pretesa alcuna. 
I soggetti interessati, con la presentazione della propria candidatura danno atto di aver 
preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di 
corruzione ex L. 190/2012 evidenziati  nel “Documento di sintesi del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei  
principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di 
comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da 
Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito 
internet istituzionale 
(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/
Società_Trasparente.aspx) e si impegnano  a non porre in essere alcun comportamento 
in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli. 



 

 

 
 
 

Il Presidente 
Sergio Anzelini 

(documento firmato digitalmente) 


	



