COSME – Cofinanziamento degli appalti pubblici dei consorzi per l'innovazione
Ente appaltante – Commissione Europea, Agenzia EASME
Obiettivo – Il bando in questione mira a contribuire all’obiettivo generale di rafforzare la
competitività e la sostenibilità delle imprese dell’Unione, in particolare le PMI, previsto dal
programma COSME. In particolare, le azioni sono volte ad agevolare l’accesso delle PMI al
mercato interno dell’Ue attraverso il perseguimento di tre obiettivi specifici: incoraggiare la
collaborazione tra acquirenti pubblici al fine di promuovere l’utilizzo di gare d’appalto
pubbliche per lo sviluppo di soluzioni innovative che rispondano ai loro bisogni; aumentare
l’impatto degli appalti pubblici sull’innovazione, in particolare in aree di forte interesse
pubblico, come quelle dell’energia pulita e dell’assistenza sanitaria, così da incentivare le PMI
a sviluppare nuove soluzioni per affrontare le sfide sociali; instaurare sinergie con progetti in
tema di ricerca e innovazione finanziati dall’Ue ove possibile, di modo da evitare
sovrapposizioni e ridondanze e massimizzare l’impatto delle iniziative.
Azioni:
- valutazione dei bisogni degli acquirenti pubblici;
- indagini di mercato che determinino lo stato dell’arte e gli eventuali limiti di natura
tecnologica per lo sviluppo di soluzioni innovative;
- coinvolgimento degli operatori al fine di movimentare i mercati;
- rafforzamento delle competenze e del coordinamento tra acquirenti pubblici;
- assistenza alle autorità contraenti nell’identificazione delle proprie esigenze;
- preparazione ed implementazione della procedura di gara.
• Budget totale: 5.000.000 €
• Cofinanziamento: 90 %
• Scadenza: 19/01/2021
• Beneficiari: organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); autorità pubbliche
(nazionali, regionali o locali); università o istituti formativi; centri di ricerca; enti a scopo di
lucro. Tutte le categorie menzionate devono essere stabilite in uno degli Stati membri dell’Ue
o in uno dei Paesi partecipanti al programma COSME ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento
COSME. Eventuali consorzi devono essere formati da almeno due acquirenti pubblici
provenienti da due Paesi diversi tra quelli eleggibili.
• Periodo di firma del contratto: Dicembre 2021
• Link web

