ALLEGATO A1
SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE – DOCUMENTO TECNICO DI PROGETTO
1. Capacità del team progettuale
(Punteggio massimo ottenibile da questo criterio: 30 punti)
1.1 Qualità del curriculum vitae di ciascun componente del team di progetto e descrizione del
background tecnico (skill specialistiche, come la conoscenza di specifici linguaggi di
programmazione ed eventuali certificazioni) - max 10.000 (massimo 15 PUNTI)
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1.2 Descrizione di soluzioni/ progetti sviluppati nel digitale e nell’Intelligenza Artificiale in
particolare - max 4000 battute (massimo 15 PUNTI)

2. Il Progetto (Punteggio massimo ottenibile da questo criterio: 40 punti)
2.1) Descrizione del servizio/applicazione che si intende realizzare; sarà valutata in particolare
la completezza della documentazione fornita relativamente all’architettura infrastrutturale e
applicativa e alle piattaforme di terze parti eventualmente integrate, oltre alla descrizione delle
funzionalità/servizi che saranno sviluppati - max 3000 battute (massimo 15 PUNTI)
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2.2 Descrizione della coerenza della tecnologia/tecnologie rispetto alla finalità progettuale - max 3000
battute (massimo 15 PUNTI)

2.3 Descrizione e screenshot del Mockup della soluzione da sviluppare (massimo 10 PUNTI).
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(eventuale) Ai fini della presentazione del Mockup della soluzione progettuale, oltre alla descrizione e agli
screenshot dello stesso si fornisce il seguente link alla versione demo online

3) Mercato potenziale e sostenibilità nel tempo - (Punteggio massimo ottenibile da questo criterio: 30
punti)
3.1 Analisi del mercato potenziale (dimensionamento e qualificazione della domanda e dei fabbisogni)
(max 6000 battute) – massimo 10 PUNTI

3.2) descrizione delle strategie di marketing e commercializzazione (max 6000 battute) – massimo 10
PUNTI

22

3.3) descrizione degli altri ambiti potenziali di applicazione della soluzione e delle prospettive di
sviluppo del progetto (max 3000 battute) – massimo 10 PUNTI

Luogo e data
Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante

23

ALLEGATO A2
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il

sottoscritto

nato a

il

residente in

via
nella sua qualità di
dell’impresa del settore manifatturiero del made in Italy
con sede in

via

Codice attività

P.IVA

Numero telefono
Fax

Mail/Pec

Essendo a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

All’utilizzo commerciale della soluzione tecnologica ideata dall’impresa
con sede in
via

Codice attività

P.IVA
Numero telefono
Fax
Mail/Pec
(ai fini della partecipazione della stessa al Bando pubblico per la concessione di contributi per il sostegno alle
giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di “Intelligenza Artificiale” approvato con
DGR n 1404 del 16/09/2020 (Cup n. H19J20000030001)
Luogo e Data

IL /La Dichiarante
(Firma per esteso e leggibile)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del
08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018, è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della
Regione del Veneto.
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, cap. 30121 - Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la partecipazione di codesta Impresa/Aggregazione
tra Imprese al Bando pubblico per il sostegno alle "giovani" imprese digitali venete per sviluppare servizi di
intelligenza artificiale destinati al settore manifatturiero e/o turistico-culturale” – DGR n …… del ……
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri
soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione è determinato in base ai di cui all’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati
personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Roma,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
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