AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'INCUBAZIONE, ACCELERAZIONE
SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
VOLTE ALLA ATTUAZIONE DI PROGETTI CHE VALORIZZINO LE OPPORTUNITA'
DERIVANTI DA UNA SOCIETA' INTERCULTURALE”
La Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia, è un centro di elaborazione innovativo
sui temi legati alla diversità culturale, all'educazione interculturale, alle governance urbane, al
dialogo interreligioso, al management aziendale; attraverso un network radicato a Reggio Emilia,
ma connesso con molteplici realtà internazionali,
La Fondazione Mondinsieme, nell’ambito dei progetti previsti nella propria programmazione ed in
esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Gestione del 3/10/2017, indice un bando per
l'individuazione di partner per la co-progettazione e la successiva attuazione di programmi
finalizzati a realizzare obiettivi di integrazione sociale ed economica, coesione e dialogo
interculturale sul territorio del Comune di Reggio Emilia.
1. INFORMAZIONI GENERALI
CENTRO INTERCULTURALE MONDINSIEME – Via Marzabotto 3 – 42121 REGGIO EMILIA
(RE) – Telefono 0522-456250 – mail : info@mondinsieme.org
Responsabile Procedimento : Elena Torreggiani
2. OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE
La Fondazione Mondinsieme (di seguito la “Fondazione”) opera da anni sul territorio del Comune
di Reggio Emilia al fine di promuovere, in linea con le politiche attuate dall’amministrazione
comunale, lo scambio e l’integrazione tra le diverse comunità culturali presenti su tale territorio.
Nell’ambito di questa sua attività, la Fondazione ricerca soggetti che svolgano attività di stimolo
alla nascita, alla creazione, all’incubazione, al supporto, all'accompagnamento e all'accelerazione
di imprese innovative per offrire supporto nella implementazione e attuazione di un progetto di
promozione di processi interculturali..
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In linea con gli scopi istituzionali della Fondazione, le finalità perseguite tramite la co-progettazione
dovranno essere ispirate a:
•

la promozione, la valorizzazione ed il consolidamento della consapevolezza nei nuovi
cittadini dei diritti e dei doveri della Carta Costituzionale e della Carta dei Diritti Universali
come elemento costitutivo della società interculturale;

•

la valorizzazione del patrimonio storico, sociale e culturale fondativo della comunità
territoriale tramite la divulgazione ai nuovi cittadini;

•

la promozione e la valorizzazione della diversità cultuale e della reciprocità della
conoscenza nel pieno rispetto del principio di laicità;

•

la promozione, la valorizzazione e il consolidamento dei valori della parità tra uomo e donna
e dell’uguaglianza;

•

la promozione del dialogo interculturale in un percorso di apertura e di inclusione;

•

la lotta alle discriminazioni di genere anche di tipo transculturale e la promozione del
protagonismo sociale e culturale delle donne di origine straniera;

•

la collaborazione con enti, associazioni, privato sociale e volontariato operanti nel campo
dell’immigrazione e dell’intercultura a livello locale, provinciale, nazionale ed europeo;

•

il sostegno al protagonismo dei giovani di origine straniera e lo sviluppo di “mètissage”
culturale insieme ai giovani italiani nei diversi campi dell’intercultura;

•

lo sviluppo di modalità di approccio interculturale capaci di offrire agli stranieri e agli
italiani esperienze di riflessione e confronto, finalizzati alla condivisione e reciproca
comprensione;

•

l’individuazione ed il contrasto di ogni forma di razzismo, discriminazione e xenofobia;

•

lo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica in
collaborazione con i media locali.

3. MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione di cui al presente bando è finalizzata a garantire ad imprese nelle prime fasi di
vita, attraverso l’attività di supporto offerta dal partner selezionato, la disponibilità degli strumenti
necessari per implementare e attuare progetti che abbiano come focus la valorizzazione di processi
interculturali.
A tal fine, è previsto lo svolgimento di tre fasi distinte:
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a) Selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione definitiva sulla base delle
caratteristiche del soggetto stesso e di una relazione esplicativa dei servizi e delle attività che
questi è disponibile ad offrire ai fini della co-progettazione di cui trattasi, nel rispetto delle
norme di legge e dei criteri di selezione specificati di seguito;
b) Avvio di attività di co-progettazione tra i responsabili tecnico-scientifici del soggetto
selezionato ed i rappresentanti designati dalla Fondazione.
In questa seconda fase si prenderà a riferimento l'offerta presentata dal partner selezionato e
si procederà alla discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni ed alla
definizione degli aspetti esecutivi giungendo alla stesura di un documento finale ed alla
predisposizione di un bando per la selezione di idee imprenditoriali volte a valorizzare le
opportunità derivanti da una società interculturale. In particolare, il documento finale dovrà
prevedere:
◦ la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
◦ la definizione del costo delle singole prestazioni;
◦ gli adempimenti richiesti al partner per coadiuvare la stesura del bando di gara per la
selezione delle idee imprenditoriali;
◦ le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo dell'attività.
La seconda fase sarà avviata successivamente alla conclusione della fase a) e si concluderà
con la stesura del documento definitivo, a cura del partner selezionato.
I tempi per lo svolgimento delle attività previste dalla presente fase b) andranno,
indicativamente, da Gennaio a Febbraio 2018.
c) Svolgimento della procedura di gara e individuazione delle “start-up” chiamate ad
implementare ed attuare un progetto da loro presentato avvalendosi in tutto o in parte degli
strumenti di supporto loro offerti dal partner selezionato, secondo quanto previsto nel
documento definitivo; a seguito della individuazione della “start up” si procederà alla stipula
della convenzione in cui verranno definiti i reciproci impegni delle parti nella attuazione del
progetto.
I tempi di attuazione del progetto verranno definiti dalla convenzione e si indicano in via di prima
approssimazione nel presente bando tra Marzo 2018 e Dicembre 2018.
La partecipazione del partner selezionato alla fase b) della procedura sarà remunerata solo in
relazione all’attività effettivamente svolta, secondo quanto concordato dalle parti, e comunque non
oltre l’importo indicato al successivo Art. 7.
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Nella convenzione le parti definiranno il corrispettivo dovuto in relazione alle attività che saranno
chiamate a svolgere nell’attuazione del progetto entro e non oltre l’importo complessivo indicato al
successivo Art.7.
La partecipazione del partner selezionato alla fase b) della procedura non implica alcun impegno
della Fondazione in ordine alla stipula della convenzione.
4. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono partecipare al bando i soggetti che svolgono un’attività di valorizzazione e sviluppo delle
nuove iniziative imprenditoriali, in forma singola od in partnership, senza la necessità, ai fini della
partecipazione congiunta di più soggetti, di costituire un’associazione temporanea di imprese ai
sensi dell’Art. 48 del D.lgs. 50/2016.
In particolare sono ammessi alla partecipazione gli operatori che, svolgono l’attività suddetta in
forma di cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni nonché altri enti privati con o
senza scopo di lucro purchè in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi, compatibile
con la forma giuridica posseduta dal concorrente:
•

iscrizione al registro delle imprese o cooperative o consorzio di cooperative

•

iscrizione agli appositi albi/anagrafi regionali e/o nazionali

•

iscrizione ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni

•

iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati
dall’ordinamento vigente.

Costituiscono altresì requisiti fondamentali, in mancanza dei quali non si procederà alla valutazione
delle offerte progettuali:
•

l’esperienza specifica nello svolgimento di attività di valorizzazione e sviluppo di nuove
imprese;

•

il possesso di contatti, relazioni e partnership a livello internazionale.

I soggetti partecipanti devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti
dall’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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5. SELEZIONE DEI SOGGETTI
La fase di co-progettazione sarà avviata con il soggetto che avrà presentato l'offerta migliore,
selezionato sulla base dei criteri di seguito specificati.
La procedura di selezione delle offerte sarà svolta da una Commissione tecnica, nominata con
determinazione del Consiglio di Gestione della Fondazione ed appositamente costituita.
La Commissione tecnica di valutazione procederà alla selezione del soggetto con cui dare luogo alla
fase b) della co-progettazione.
La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione sulla base dei criteri di
seguito specificati (punteggio max 100 punti):
1) Esperienza e qualificazione - fino a punti 50 attribuiti sui seguenti parametri:
•

Esperienza specifica maturata negli ambiti previsti dalla co-progettazione max 15

•

Qualificazione professionale degli operatori che il concorrente impiegherà concretamente
per la gestione degli interventi; ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto, in
particolare, dell’esperienza degli operatori impiegati maturata nell’attività di supporto a
nuove iniziative imprenditoriali; in secondo luogo si terrà conto di eventuali titoli culturali e
professionali degli operatori impiegati max 15

•

Avere collaborato nello sviluppo di iniziative imprenditoriali sul territorio di Reggio Emilia
max 20

2) Proposta Progettuale – fino a punti 50 attribuiti sui seguenti parametri:
•

Offerta di servizi di incubazione, creazione, accompagnamento, accelerazione di impresa
attraverso la predisposizione e messa a disposizione di spazi condivisi, nonché di servizi
tecnici e gestionali necessari per il potenziamento dell’iniziativa imprenditoriale anche
attraverso attività di mentoring, coaching e networking max 30

•

Piano di valutazione dell’andamento generale del servizio con l’individuazione di obiettivi
specifici ed indicatori per monitorare lo stesso; metodi e strumenti di valutazione degli
stessi; attori coinvolti; analisi dei dati; strumenti per la predisposizione di rapporti
informativi circa l’andamento e i risultati conseguiti dall’attività della “start up” max 10

•

Piano Relazione che attesti la predisposizione e la volontà della struttura a valorizzare le
opportunità economiche che derivano da una società interculturale in linea con le finalità
indicate al punto 2 max 10 punti
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Ciascun membro della Commissione attribuirà i punteggi per ogni criterio entro i relativi punteggi
massimi conseguibili.
Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ciascun
criterio.
In seduta riservata il Responsabile del Procedimento procederà all’apertura della prima busta,
contenente la documentazione amministrativa e verificherà che lo stesso contenga la
documentazione richiesta e che i soggetti proponenti posseggano i requisiti richiesti dal presente
bando.
Successivamente si procederà all’apertura della seconda busta, contenente la proposta progettuale
La Commissione attribuirà i punteggi relativi alla proposta.
Ad esito della valutazione dell’offerta si procederà a redigere la graduatoria che verrà pubblicata
sul sito della “Fondazione” www.mondinsieme.org.
6. SEDE DI ESECUZIONE
Le attività oggetto della co-progettazione e quelle oggetto del documento finale si svolgeranno sul
territorio del Comune di Reggio Emilia.
7. BUDGET DELLA COPROGETTAZIONE
Per lo svolgimento delle attività di co-progettazione di cui alla fase b) la Fondazione metterà a
disposizione un budget di euro 2.000.
Per lo svolgimento delle attività previste dalla fase c) il budget complessivo massimo messo a
disposizione della Fondazione è di euro 18.000. L’importo effettivo corrisposto da Fondazione
all’assegnatario della presente procedura sarà parametrato in base ai mezzi ed alle risorse messe a
disposizione, al numero di ore lavorative svolte, ai costi sostenuti e rendicontati, al personale
qualificato impiegato, all’attività di formazione svolta, ecc..
Per lo svolgimento di tutte le attività richieste è dunque messo a disposizione della Fondazione un
budget massimo di euro 20.000.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE-OFFERTE
Per partecipare alla presente istruttoria pubblica ciascun soggetto interessato dovrà presentare, con
apposita domanda, la propria offerta, attraverso la modulistica allegata al presente Avviso e
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pubblicata sul sito internet della Fondazione www.mondinsieme.org, con le modalità di seguito
indicate.
La domanda e la documentazione richiesta andranno inserite in un plico chiuso e sigillato, recante
all'esterno,

a

pena

di

esclusione,

la

seguente

dicitura

“AVVISO

PUBBLICO

PER

L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'INCUBAZIONE, ACCELERAZIONE SUPPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI VOLTE ALLA
ATTUAZIONE DI PROGETTI CHE VALORIZZINO LE OPPORTUNITA' DERIVANTI DA UNA
SOCIETA' INTERCULTURALE”
Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta
e la relativa documentazione, in plichi idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, a
pena di esclusione, presso la Fondazione Mondinsieme, sita in Via Marzabotto 3, 42122 Reggio
Emilia entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 12.00 del giorno 30.11.2017.
Oltre l’indicata ora e data di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti. Le candidature pervenute oltre il termine
sopra indicato saranno dunque escluse.
I plichi possono essere inviati a mezzo posta, corriere autorizzato o consegnati a mano, ma
debbono, in ogni caso, pervenire entro il termine temporale indicato.
La Fondazione procederà alla valutazione delle offerte anche quando pervenga una sola offerta,
purché essa sia ritenuta valida e congruente con l’interesse pubblico.
Resta altresì salva la facoltà della Fondazione di non procedere all’esame delle offerte,
all’aggiudicazione della procedura ed alla successiva stipula di convenzione qualora le offerte
pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse
pubblico.
Il plico esterno dovrà contenere, a sua volta, due buste separate, sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura che dovranno riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente, le diciture
riguardanti il relativo contenuto e precisamente:
- Busta 1 “Documentazione Amministrativa”: contenente Istanza di partecipazione e dichiarazione
(Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell’offerente, allegando copia di
documento di identità in corso di validità;
- Busta 2 “Proposta progettuale”: contenente una relazione( max 10 cartelle) sulle esperienze e sulle
qualificazioni nonché sui servizi e sulle attività offerte, come meglio indicato al precedente art. 5.
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Tali relazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante/titolare dell’offerente, allegando
copia di documento di identità in corso di validità;
9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato nel sito
web della Fondazione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il
responsabile del procedimento è Elena Torreggiani.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare una mail al seguente indirizzo:
info@mondinsieme.org entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del presente avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di
dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di
procedere all’espletamento dell’avviso pubblico oggetto del presente bando. Il conferimento dei dati
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti possono
essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla
normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del trattamento è la Fondazione Mondinsieme.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs, in modo da assicurare la tutela della riservatezza
dell’interessato. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente, sia attraverso
l’ausilio di mezzi elettronici.
Allegati:Domanda di partecipazione e dichiarazione.
Reggio Emilia , 14/11/2017
Il Presidente
MATTEO RINALDINI

………...……………..………………
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ALLEGATO 1
Spett.le Fondazione Mondinsieme
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L'INCUBAZIONE,
ACCELERAZIONE SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI NUOVE INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI VOLTE ALLA ATTUAZIONE DI PROGETTI CHE VALORIZZINO
LE OPPORTUNITA' DERIVANTI DA UNA SOCIETA' INTERCULTURALE
Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto -----------------------------------------------------------------------------------------------------nato il ................................... a --------------------------------------------------------------------------------residente a .............................................. in Via/Piazza -----------------------------------------------------in qualità di -------------------------------------------------------------------------------------------------------dell'impresa/associazione/cooperativa/organizzazione di volontariato/ente con o senza scopo di
lucro...................................................................................... --------------------------------------con sede a --------------------------------------------------------------------------------------------------------inVia/Piazza ------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice Fiscale n ....................................... P. I.V.A. n ------------------------------------------------------Tel Fax ......................... e-mail ...........................
posta elettronica certificata ....... ------------------------------------------------------------------------------FA ISTANZA
di partecipazione alla procedura di selezione per l'individuazione di partner per l'incubazione,
accelerazione, accompagnamento e supporto di nuove iniziative imprenditoriali volte alla attuazione
di progetti che sappiano valorizzare le opportunità derivanti da una società interculturale
- singolarmente
o, in alternativa
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- con …………………………….. per il quale
Il sottoscritto -----------------------------------------------------------------------------------------------------nato il ................................... a --------------------------------------------------------------------------------residente a .............................................. in Via/Piazza -----------------------------------------------------in qualità di -------------------------------------------------------------------------------------------------------dell'impresa/associazione/cooperativa/organizzazione di volontariato/ente con o senza scopo di
lucro...................................................................................... --------------------------------------con sede a --------------------------------------------------------------------------------------------------------inVia/Piazza ------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice Fiscale n ....................................... P. I.V.A. n ------------------------------------------------------Tel Fax ......................... e-mail ...........................
posta elettronica certificata ....... ------------------------------------------------------------------------------A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall'art 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA/DICHIARANO
di avere esperienza specifica nello svolgimento di attività di incubazione, accelerazione, supporto e
accompagnamento di nuove imprese;
di avere contatti, relazioni e partnership a livello internazionale;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016
DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di……………………
riportandone gli estremi: n. iscrizione ……………………………………………………
dal…………………………………………………………………………………………………
e/o di essere iscritto nel seguente registro/albo/anagrafe …………………………..
di accettare integralmente il contenuto del relativo avviso in oggetto;
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indirizzo mail e indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare eventuali comunicazioni o
quant'altro: indirizzo e-mail …………………………………indirizzo di posta elettronica
certificata ……………………………………………………………..;
Data, _____________
FIRMA/FIRME

ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38
comma 3 D.P.R. 445/2000
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