COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ACCESSO DELLE START-UP AI SERVIZI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
ALL’AUTO-IMPRESA OFFERTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO
COLABORA – LAVORARE INSIEME A RAVENNA.
Approvato con determinazione dirigenziale n. 1337 del 28/5/2019 (P.G. n. 102947/2019)
In pubblicazione sul sito internet di coLABoRA, sul sito di EmiliaRomagnaStartup, sul sito del Comune di
Ravenna e all'Albo pretorio del Comune di Ravenna dal 30/5/2019 all'1/7/2019

Scadenza raccolta candidature ore 13:00 dell'1/7/2019

1. Premessa
coLABoRA è un progetto volto a promuovere l’innovazione sociale, culturale e tecnologica tramite la
creazione di un incubatore di impresa e spazio di coworking.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Ravenna in collaborazione con Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem).
L'iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi dell'VIII Accordo di collaborazione tra Eni ed il Comune
di Ravenna.
coLABoRA prevede la realizzazione di un centro per la condivisione di saperi e competenze, sostenendo
l’avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, e mette inoltre a disposizione spazi attrezzati e
postazioni per liberi professionisti che intendano sperimentare un'attività di coworking, nonché spazi
polifunzionali disponibili anche agli esterni.
Lo spazio coLABoRA è un pre-incubatore che ha l'obiettivo di far nascere e crescere imprese innovative,
attente al digitale, legate alle attività e alle vocazioni tipiche del territorio e agli ultimi trend di sviluppo, in
particolare:
• Arte e cultura;
• Turismo, Industrie Culturali e Creative;
• Mare ed Energia;
• Economia Circolare;
• Agroalimentare e Food Innovation;
• Servizi alla persona.
La sede per le attività è stata individuata negli spazi all'interno dell'edificio ex magazzino (Dogana) in via
Magazzini Posteriori n. 52 - Darsena di città.
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Coerentemente con quanto previsto dall'VIII Accordo Quadro tra Eni e Comune di Ravenna, le attività di
gestione e animazione del progetto vengono affidate alla Fondazione Eni Enrico Mattei che si avvarrà della
collaborazione di professionisti qualificati per l’accompagnamento e lo sviluppo delle idee imprenditoriali e
dei progetti dei liberi professionisti presenti presso l’incubatore.

2. Aree progettuali e servizi dell’incubatore
L’incubatore accoglierà gratuitamente 4 start-up, con l'obiettivo di far nascere e crescere imprese ad alto
carattere innovativo prevalentemente legate alle attività e alle vocazioni tipiche del territorio.
Il supporto offerto è pianificabile coerentemente con le esigenze di ciascuna realtà imprenditoriale e
comprende i seguenti ambiti di intervento:
•

•
•
•
•

Supporto allo sviluppo imprenditoriale:
◦ verifica della fattibilità dell’idea di business,
◦ realizzazione di analisi di mercato,
◦ definizione/perfezionamento/sviluppo del modello di business e del business plan,
◦ costituzione del gruppo di lavoro,
◦ integrazione delle competenze,
◦ ricerca di partner e costruzione di networking,
◦ accesso alle fonti di finanziamento per le start-up,
◦ partecipazione a bandi europei,
◦ internazionalizzazione, etc.
Comunicazione e marketing.
Formazione manageriale.
Consulenza in materia societaria, legale e fiscale.
Servizi e facilities: postazioni di lavoro attrezzate, sala riunioni, etc.

Il supporto consulenziale e specialistico per lo sviluppo del progetto imprenditoriale e delle competenze
manageriali sarà svolto da professionisti qualificati dalle competenze integrate.

3. Obiettivi della manifestazione di interesse e processo di selezione
Questo avviso ha l’obiettivo di selezionare le idee imprenditoriali e i soggetti interessati (startupper) a
entrare nell’incubatore.
Il processo di selezione e inserimento delle idee imprenditoriali che verranno incubate avverrà in tre fasi:
Fase I: pre-selezione.
È finalizzata a raccogliere l’interesse di chi (in gruppo o individualmente) abbia un’idea imprenditoriale da
sviluppare.
Il risultato di questa prima fase è la costituzione di un gruppo di soggetti portatori di idee di business
interessanti, innovative e potenzialmente vincenti.
Un Comitato scientifico composto da 3 membri esperti (rappresentanti dell’amministrazione comunale, del
mondo delle imprese e dell’ambito accademico, formazione e ricerca), nominato dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature nel rispetto delle norme contenute agli artt. 42 e 77 cc. 4, 5,
6 del D. Lgs n. 50/2016, selezionerà un massimo di 20 idee progettuali in base ai criteri di cui al punto 6. Sia
nella fase di pre-selezione che nella successiva fase di selezione il Comitato scientifico si esprimerà
mediante appositi verbali sottoscritti da tutti i suoi componenti.
Fase II: formazione, orientamento e selezione.
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I portatori delle idee selezionate saranno chiamati a partecipare alla formazione-selezione (Start-up School)
gratuita, finalizzata alla definizione dei progetti imprenditoriali e alla costituzione dei gruppi di lavoro che li
porteranno avanti.
La partecipazione alla Start-up School, organizzata da Feem ed erogata da docenti e professionisti del
settore, è condizione necessaria per passare all’ultima fase di selezione.
La formazione-selezione consisterà in un percorso formativo della durata di 20 ore e, a conclusione dello
stesso, in una giornata di presentazione obbligatoria da parte dei partecipanti delle proposte imprenditoriali
sviluppate durante il percorso.
Al temine della formazione-selezione di cui sopra, il Comitato scientifico selezionerà in base ai criteri di cui
al punto 7, tra i soggetti che avranno proficuamente partecipato, 4 idee di impresa che saranno destinate ad
essere inserite nell’incubatore.
Fase III: inserimento e avviamento.
Le idee imprenditoriali individuate avvieranno un periodo di incubazione della durata di 1 anno, durante il
quale potranno beneficiare gratuitamente dei servizi forniti da coLABoRA. Ogni start-up incubata
parteciperà ad un ulteriore percorso di formazione della durata di 50 ore, al fine di acquisire strumenti utili
allo sviluppo di capacità manageriali e imprenditoriali e beneficerà del supporto di un tutor dedicato per 5
ore al mese per tutto il periodo di incubazione.
Le realtà non ancora costituite che verranno selezionate si assumeranno l’impegno di costituirsi in forma
giuridica entro 9 mesi dall’inserimento nell’incubatore, registrandosi presso una delle Camera di Commercio
del territorio della regione Emilia-Romagna. Qualora questo non avvenga, allo scadere del nono mese,
queste realtà perderanno il diritto a usufruire gratuitamente dei servizi di coLABoRA.

4. Soggetti Ammissibili
Possono partecipare al presente avviso, presentando un solo progetto imprenditoriale ciascuno, i soggetti
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
Non possono rispondere al presente avviso coloro che:
• non abbiano compiuto i 18 anni di età all’atto della presentazione della domanda;
• si trovino in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste
dall'art. 32 ter del Codice penale e/o dell'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., o siano stati destinatari
di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
• si trovino in situazione debitoria o contenziosa con il Comune di Ravenna.
Requisiti specifici:
4.1. Imprese già costituite:
a) essere iscritte al Registro Imprese (sede legale, operativa o unità locale) di una Camera di Commercio del
territorio della regione Emilia-Romagna;
b) essere micro o piccola impresa così come definita dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
Europea;
c) essere costituita da un massimo di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;
d) essere in stato di regolare attività e non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del
1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria),
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
e) avere assolto gli obblighi fiscali e contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza
sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

ID 10036820

3

f) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea;
g) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (c.d.
Disposizioni contro la mafia).
4.2. Imprese non costituite:
Possono presentare la richiesta, quali imprese non ancora costituite, con l’impegno di costituirsi in forma
giuridica entro 9 mesi dall’inserimento nell’incubatore e alla conseguente registrazione presso una Camera
di Commercio del territorio della regione Emilia-Romagna:
a) Soggetti individuali, persone fisiche, aspiranti imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi che
abbiano un’idea imprenditoriale coerente con i criteri dell'avviso e/o siano alla ricerca di collaboratori o
possibili soci per sviluppare il proprio progetto d'impresa.
b) Gruppi informali che intendano sviluppare sul territorio della provincia di Ravenna un progetto
imprenditoriale coerente con i criteri dell'avviso.
c) Associazioni culturali e di promozione sociale, riconosciute e iscritte negli appositi Registri.
4.3. Imprese provenienti dall’estero:
I componenti dei team delle start-up estere partecipano all'avviso a parità di condizioni con quelle italiane.

5. Modalità di partecipazione e di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante in caso di impresa già costituita, da una
persona fisica in caso di imprese non costituite, in qualità di soggetto proponente, a cui saranno inviate
tutte le comunicazioni relative al presente avviso.
Lo stesso soggetto dovrà sottoscrivere ogni eventuale comunicazione inviata al Comune di Ravenna e ogni
documento relativo al progetto o all’Impresa.
Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura utilizzando
esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Ravenna www.comune.ra.it nella sezione
“Bandi concorsi ed espropri – Bandi vari” (http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-edespropri/Bandi-Vari ), sul sito di coLABoRA http://www.colaboravenna.it/bando-startup/ e sul sito
EmiliaRomagnaStartup http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi, composta da:
Allegato A - Manifestazione di interesse per l’accesso ai servizi di supporto e accompagnamento all’autoimpresa offerti all’interno del progetto coLABoRA – Lavorare insieme a Ravenna
Allegato 1 - Progetto imprenditoriale
Allegato 2 - Team di progetto
Allegato 3 - Piano di sviluppo del progetto
Le domande, pena l'inammissibilità, dovranno pervenire, complete e corredate degli allegati sopra
indicati, entro e non oltre le ore 13.00 dell'1/7/2019, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it con il seguente oggetto della
comunicazione: “Manifestazione di interesse coLABoRA”.
Il Comune potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere ulteriori chiarimenti o precisazioni.
I requisiti generali e speciali dichiarati dai proponenti potranno essere accertati, anche a campione, in
qualsiasi momento, pur successivo, alla chiusura dei termini per la presentazione della manifestazione di
interesse.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano alcun
obbligo o impegno nei confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa a qualsiasi
titolo.
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6. Modalità di valutazione delle idee imprenditoriali (fase I: pre-selezione)
Le proposte pervenute verranno sottoposte a una prima valutazione da parte del Comitato scientifico, come
spiegato al punto 3 (Fase 1- pre-selezione).
Le prime 20 idee della graduatoria che raggiungeranno un punteggio complessivo maggiore o uguale a
48/100, supereranno questa prima fase e i rispettivi soggetti proponenti verranno convocati per partecipare
al corso di formazione previsto dalla fase II.
Di seguito vengono riportati i criteri secondo cui il Comitato scientifico assegnerà i punteggi utili e formulerà
apposita graduatoria relativa alla fase di pre-selezione.
DESCRIZIONE

TEAM DI PROGETTO

IDEA IMPRENDITORIALE

PUNTEGGIO MAX
Team di età media inferiore ai 36 anni o prevalentemente
femminile
Coerenza e articolazione delle competenze del
candidato/team progettuale rispetto all'idea
imprenditoriale proposta

5
10

Capacità del progetto imprenditoriale di produrre impatto
socio-economico, occupazionale e ambientale

15

Coerenza del progetto con le finalità del presente avviso e
maggiore aderenza alle vocazioni del territorio

15

Fattibilità del progetto imprenditoriale e sostenibilità
finanziaria

25

Carattere innovativo (tecnologico, produttivo, organizzativo,
sociale) del progetto

15

Vocazione territoriale ed internazionale

5

Replicabilità del progetto

10

TOTALE

100

7. Selezione start-up da inserire nell'incubatore (Fase II: selezione)
Al termine del corso di formazione-selezione di cui alla Fase II, il Comitato Scientifico selezionerà, tra i
partecipanti, le idee di impresa che saranno destinate ad essere inserite nell’incubatore. La selezione
avverrà in relazione alla valutazione degli esiti del corso di formazione-selezione, in base ai seguenti criteri:
PUNTEGGIO MAX

DESCRIZIONE
Capacità di analisi e comprensione degli elementi rilevanti per il successo dell'iniziativa
Capacità e motivazione del team a perseguire l'iniziativa
Capacità espositiva dell'idea imprenditoriale
Sviluppo dell'idea imprenditoriale
TOTALE

25
25
25
25
100

8. Comunicazioni ai proponenti ed obblighi a carico delle start-up
Al termine delle attività di valutazione delle idee imprenditoriali (fase I pre-selezione) verrà elaborata una
graduatoria delle proposte che sarà pubblicata sul sito del Comune di Ravenna
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari, sul sito di coLABoRA
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http://www.colaboravenna.it/bando-startup/,
nonché
sul
sito
di
EmiliaRomagnaStartup
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi.
I risultati verranno altresì comunicati tramite e-mail ai soggetti selezionati all’indirizzo indicato nella
manifestazione di interesse quale riferimento per le comunicazioni.
I primi 20 soggetti della graduatoria risultati idonei ai sensi del precedente punto 6 dovranno, pena
l'esclusione dal progetto coLABoRA, partecipare al corso previsto nella fase II, che si terrà nel mese di luglio,
la cui data di avvio sarà comunicata ai partecipanti tramite e-mail. A fronte della selezione finale verrà
ripubblicata la graduatoria, con l'indicazione delle 4 proposte selezionate.
Le start-up selezionate in esito alla fase II, che riceveranno specifica comunicazione di ammissione
all'incubatore, assumeranno l'obbligo di presenza al percorso formativo e consulenziale previsto per l’anno
di incubazione, pena la decadenza dal beneficio ad usufruire gratuitamente dei servizi offerti.
La presenza all'interno dell'incubatore è da intendersi a titolo personale ed esclusivo. I soggetti che avviano
il percorso con coLABoRA non potranno contestualmente occupare altre postazioni di spazi di incubazione
promossi da amministrazioni pubbliche.

9. Modalità di trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Ravenna e
Feem tratteranno i dati personali dei soggetti interessati (startupper), in qualità di autonomi titolari del
trattamento, per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente avviso ed, in particolare, ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione.
L’informativa sul trattamento dei dati effettuato dal Comune di Ravenna è disponibile sul sito
http://www.colaboravenna.it/bando-startup/
L’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da Feem è disponibile sul sito
http://www.colaboravenna.it/bando-startup/
Per informazioni sul presente avviso scrivere a info@colaboravenna.it
Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, sul sito del Comune
di Ravenna http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari, sul sito di
coLABoRA http://www.colaboravenna.it/bando-startup/, nonché sul sito di EmiliaRomagnaStartup
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi per trentadue giorni consecutivi.
Ravenna, 28/5/2019
Il Dirigente
Dott. Alessandro Martinini

(documento firmato digitalmente)
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