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CONTRIBUTO SI 4.0 LOMBARDIA 
 

Criteri di valutazione 
 

Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di 
valutazione tecnica. 

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 

- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua 

conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; 
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. 

Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all’istruttoria tecnica, che sarà effettuata da un 
apposito Nucleo di valutazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione (declinati nel bando da 0-100): 

- Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi 
- Qualificazione e professionalità del team di progetto 
- Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto 
- Innovazione del progetto 
- Soluzione rivolta all’Eco-sostenibilità e/o efficientamento energetico della soluzione proposta 
- Soluzione rivolta alla Cyber security e/o business continuity 
- Cantierabilità del progetto 
- Congruità dei costi 
- Completezza e chiarezza della domanda. 

Solo ai progetti che superano la soglia minima di 65 punti su 100 saranno applicate le seguenti premialità 
che valgono ulteriori 15 punti: 

- possesso del rating di legalità; 
- collaborazione con Digital Innovation Hub (DIH) o EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione, di cui al 

Piano Nazionale Industria 4.0; 
- collaborazione con “Digital Innovation Hub” riconosciuti nel catalogo europeo dei Digital Innovation Hub 

– http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool 
- la presenza di almeno una lettera di sostegno da parte di potenziali beneficiari dei servizi/prodotti 

proposti. 

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal giorno 
successivo alla data di scadenza del bando con l’approvazione della graduatoria, mediante apposito 
provvedimento del Responsabile del procedimento. 

Per informazioni: 

finanzagevolata@bluedi.com – tel. 0524 597969 
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