BANDO PUBBLICO 2020
PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE TRAMITE PERCORSO DI INCUBATORE DI
IMPRESA E ASSEGNAZIONE SPAZI PRESSO „NILDE“ SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO
DI SAVENA
Prot.: 27763/2020
SCADENZA: 29 se embre 2020
1) Premesse:
il Comune di San Lazzaro di Savena intende promuovere l'imprenditoria femminile facilitando la
nascita e lo sviluppo di start up a maggioranza femminile, con il contestuale scopo di raﬀorzare il
tessuto imprenditoriale territoriale, incen6vando proge7 innova6vi che possano contribuire a
migliorare la compe66vità del territorio, e arricchire le a7vità economiche locali di nuove
competenze che valorizzino esperienze, idee e talen6, me;endo a disposizione per il proge;o un
percorso di incubatore di impresa e l‘assegnazione di spazi all’uopo des6na6.
A tale scopo il Comune di San Lazzaro di Savena, 6tolare di „Nilde“, spazio des6nato all‘avvio di
impresa al femminile, collocato al primo piano dell‘ediﬁcio sito in Via dei Gelsi n. 2 a Pon6cella,
intende avviare un percorso almeno biennale per l‘incubatore di impresa e l‘assegnazione gratuita
di spazi, rivolto all‘individuazione di n. 2 realtà imprenditoriali opportunamente selezionate
tramite la presente procedura, con possibilità di fruire di un pacche;o forma6vo e di servizi su
misura, grazie al supporto e alla collaborazione con sogge7 pubblici specializza6 nel contesto
dell‘avvio di impresa e sogge7 priva6 lega6 al tessuto imprenditoriale locale.
N.B.
Nozione di impresa ai ﬁni del presente bando: per “impresa” o “proge;o Imprenditoriale” si
intende non solo il proge;o di a7vità di impresa che si traduce nella cos6tuzione di una impresa a
tu7 gli eﬀe7 e la correlata iscrizione alla C.C.I.A.A. ma anche il proge;o, individuale, che a ﬁni
giuridico-amministra6vi può tradursi nell’acquisizione di una Par6ta Iva sempliﬁcata.
2) Finalità:
Il presente avviso pubblico è volto alla selezione di un massimo di n. 2 realtà imprenditoriali per
l‘assegnazione almeno biennale di spazi per l‘avvio di impresa a partire indica6vamente da
o;obre/novembre 2020 e la fruizione di un percorso di incubatore di impresa con rela6vi servzi su
misura per lo sviluppo del proge;o imprenditoriale con inizio indica6vo a o;obre/novembre 2020.
La commissione di valutazione si riserva la possibilità di selezionare un numero superiore di startup
ﬁno ad un massimo di 3.
Saranno privilegia6 i proge7 presenta6 riguardan6 i seguen6 ambi6: ar6gianato nel se;ore
tessile, abbigliamento, calzature, moda e sua applicazione anche crea6va, design applicato alla
moda e ar6gianato ar6s6co.
Al ﬁne di favorire maggiori occasioni di inserimento lavora6vo anche a;raverso l‘autoimprenditorialità, favorendo in par6colare l‘avvio di impresa al femminile, saranno privilegia6 i
proge7 presenta6 da persone disoccupate, inoccupate, occupate ma con ISEE inferiore a €
6.500,00 o in condizione di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, residen6 nel territorio
della Ci;à Metropolitana di Bologna, ferma restando la volontà di valorizzare i proge7
imprenditoriali propos6 da sogge7 residen6 nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena.

3) Servizi:
I sogge7 seleziona6 potranno usufruire per due anni di:
• servizi logis ci: assegnazione e u6lizzo gratuito degli spazi si6 in Via dei Gelsi n.2,
individuabili da planimetria (Allegato 1, spazi A e D), dove poter sviluppare la propria
impresa e idea di business nonché condividere ambien6 comuni con le altre realtà
occupan6. Gli spazi comunali saranno concessi gratuitamente per un periodo di almeno
due anni, previa so;oscrizione di apposita convenzione con il Se;ore Giovani e Cultura,
mentre ogni 6po di utenza e spesa accessoria sarà a carico dei beneﬁciari. In par6colare, le
utenze saranno a carico dell’impresa nella misura di 16,43 euro/mq/anno IVA inclusa per
la “ges6one calore” , nonché di Euro 10,01 euro/mq/anno – IVA inclusa per energia
ele;rica, da veriﬁcarsi nel momento della so;oscrizione della rela6va convenzione con
l’Uﬃcio Patrimonio per l’esa;a determinazione dei cos6 complessivi di cui tra;asi. Restano
a carico dell’Impresa le ulteriori spese correlate alla ges6one e alla conduzione
dell’immobile (tari, pulizie, telefonia, internet, materiale consumo per bagni, etc;
Dotazione degli spazi:
◦ arredo di base (composto da scrivania, sedia, arredi per il ricovero documen6 e/o
materiali)
◦ spazio riunioni in condivisione
◦ spazio ristoro in condivisione
◦ servizi igienici in condivisione
◦ accesso libero in piena autonomia
• Servizi di incubazione: si me;ono a disposizione per tu;o il periodo di assegnazione degli
spazi diversi servizi grazie alla collaborazione sia con sogge7 pubblici che con sogge7
priva6. Il percorso di incubazione proposto dall’Amministrazione, verrà svolto nel pieno
rispe;o delle norma6ve An6-Covid vigen6, avvalendosi della possibilità di proporre le
a7vità con modalità di fruizione a distanza, così come di rinviarle in caso di norma6va che
ne impedisca la realizzazione, prevede:
◦ incontri di gruppo per la formazione e l‘accompagnamento all‘avvio di impresa so;o
forma di workshop che perme;ano l‘acquisizione e lo sviluppo di conoscenze e di
strumen6 u6li a sviluppare e ges6re il proprio proge;o di impresa;
◦ a7vità di tutoraggio e di supporto, comprenden6 la possibilità di fruire di servizi di
orientamento, di consulenza gratuita da parte di professionalità speciﬁche, quali ad
esempio commercialis6 e avvoca6, informazione su seminari ed even6 di par6colare
interesse o su bandi pubblici o priva6 e altre opportunità, assistenza rispe;o ai conta7
con le aziende, imprenditori e is6tu6 bancari, supporto nell‘a7vità di ricerca e analisi
necessaria allo sviluppo della propria idea imprenditoriale.
◦ A7vità di matching/networking a;raverso l‘organizzazione di momen6 e percorsi di
conoscenza e confronto tra startup e imprenditori operan6 negli ambi6 di loro interesse
anche con la ﬁnalità di agevolare un processo di condivisione di esperienze e di
conoscenze.
◦ Partecipazione in via privilegiata ad eventuali a7vità e inizia6ve di formazione
organizzate dai sogge7 pubblici e priva6 partner del Comune, a;e alla divulgazione,
conoscenza e messa in rete delle start-up.
4) Des6natari:
Possono partecipare al presente bando, presentando un solo proge;o imprenditoriale, i sogge7 in
possesso dei seguen6 requisi6:
• Imprese non cos tuite (gruppo informale)

•

◦ sogge7 singoli femminili: persone ﬁsiche che abbiano compiuto almeno 18 anni di età,
che abbiano i requisi6 per conseguire sovvenzioni di natura pubblica e per contrarre
con la Pubblica Amministrazione (ex art. 80 D. Lgs 50/2016);
◦ Team compos6 almeno al 50% da sogge7 femminili: tu7 i componen6 del gruppo
devono aver compiuto almeno 18 anni di età, oltre a possedere i requisi6 per
conseguire sovvenzioni di natura pubblica e per contrarre con la Pubblica
Amministrazione (ex art. 80 D. Lgs 50/2016);
Imprese già cos tuite e libere professioniste.
◦ Essere libere professioniste (sogge7 femminili) con par6ta IVA a7vata da non oltre 18
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando;
◦ Essere impresa individuale in cui il 6tolare è sogge;o femminile;
◦ Essere micro, piccolo o media impresa (composta da almeno il 50% da sogge7
femminili) così come deﬁnita dal Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione
Europea;
◦ Essere state cos6tuite da non più di 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente
bando;
◦ Essere in stato di regolare a7vità e non trovarsi in stato di diﬃcoltà ai sensi degli
orientamen6 comunitari sugli aiu6 di Stato per il salvataggio e la ristru;urazione di
imprese in diﬃcoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004) e, in par6colare, di non trovarsi in
stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preven6vo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la norma6va
vigente;
◦ Aver assolto gli obblighi contribu6vi ed essere in regola con la norma6va in materia di
sicurezza e salute sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e smi);
◦ Non trovarsi in una delle situazioni osta6ve rela6ve agli aiu6 di Stato dichiara6
incompa6bili dalla Commissione Europea;
◦ Avere legali rappresentan6, amministratori, soci per i quali non sussistono cause di
divieto, decadenza, sospensione ai sensi dell’art. 10 L 575/1995 (cd Legge an6maﬁa) e
che abbiano i requisi6 per conseguire sovvenzioni di natura pubblica e per contrarre
con la Pubblica Amministrazione (ex art. 80 D. Lgs 50/2016);
◦ Essere iscri;a a uno dei registri imprese (sede legale, opera6va o unità locale) delle
Camere di Commercio presen6 sul territorio italiano.

Nel processo di selezione verranno privilegia6 i sogge7 aven6 i seguen6 requisi6 (come indicato
nell‘art. n. 2 del presente bando):
• sogge7 disoccupa6
• sogge7 inoccupa6
• sogge7 occupa6 ma con ISEE inferiore a € 6.500,00
• sogge7 in condizione di cassa integrazione ordinaria o straordinaria (o is6tu6 analoghi)
• sogge7 residen6 nel territorio della Ci;à Metropolitana di Bologna, ferma restando la
volontà di valorizzare i proge7 imprenditoriali propos6 da sogge7 residen6 nel territorio
del Comune di San Lazzaro di Savena
Tali requisi dovranno essere possedu alla scadenza del presente bando.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata da:
- In caso di impresa non ancora cos6tuita: da una persona ﬁsica in qualità di sogge;o proponente
se partecipa singolarmente oppure in qualità di referente se partecipa all’interno di un team;
- In caso di impresa già cos6tuita: dal legale rappresentante.

Per partecipare è necessario presentare domanda u6lizzando la modulis6ca e i format pubblica6
sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it compos6 da:
1. Pitch dell‘impresa ovvero studio di fa-bilità dell’impresa, con indicazione del
cronoprogramma delle a-vità (massimo 10 slide in formato pdf);
2. CV di ogni membro del team (preferibilmente in formato Europass, disponibile al link:
h;ps://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae)
3. Modulo di candidatura – allegato 1
In caso di delega: dichiarazione di delega alla ﬁrma, datata, ﬁrmata e scansionata corredata da un
documento di iden6tà in corso di validità del delegante.
Nel caso in cui il ﬁrmatario sia un ci;adino comunitario è necessario allegare a;estazione di
soggiorno regolare; nel caso in cui il ﬁrmatario sia ci;adino extracomunitario è necessario
allegare il permesso di soggiorno/lavoro in Italia in corso di validità o richiesta di rilascio/rinnovo.
Le manifestazioni di interesse, corredate dal proge;o imprenditoriale, dovranno pervenire entro e
non oltre il 29 se embre 2020 secondo le seguen6 modalità:
• a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it inserendo quale
ogge;o della comunicazione “Manifestazione di interesse bando imprenditoria femminile
2020_Nilde”, in tal caso i documen6 invia6 dovranno essere so;oscri7 digitalmente o, in
alterna6va, so;oscri7 in via analogica, scansiona6 e invia6 con allegata la copia di un
documento di iden6tà del so;oscri;ore;
• consegna a mano all'URP del Comune di San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci n. 1, 40068, in
plico sigillato, negli orari di apertura dell’URP che dovrà recare come ogge;o:
“Manifestazione di interesse bando imprenditoria femminile 2020_Nilde”. Veriﬁcare gli
orari di apertura dell‘URP sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it

Gli interessa6 potranno fruire in forma gratuita e preven6va delle seguen6 a7vità, conta;ando
l‘Uﬃcio Giovani (051/6228066 – informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it):
• Servizio di informazione rela6vo la documentazione necessaria e le modalità per la
presentazione della domanda.
• Visita di Nilde: durante il periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse sarà
possibile eﬀe;uare una visita dello spazio „Nilde“ previo appuntamento via mail, da
richiedere indicando in ogge;o „Richiesta visita Nilde per bando assegnazione spazi“.
6) Selezione dei candida6
L’istru;oria e la valutazione delle candidature prevede le seguen6 a7vità, svolte da una
Commissione Unica nominata dal Comune di San Lazzaro di Savena:
● Veriﬁca dell’ammissibilità formale delle proposte, ovvero veriﬁca della completezza della
documentazione richiesta all’ Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle domande e del
rispe;o dei requisi6 di cui all’Art. 4 – Des6natari.
● Graduatoria preliminare delle proposte ammissibili, ovvero analisi delle candidature ed
elaborazione di una graduatoria preliminare sulla base di criteri tecnici ai quali sarà abbinato un
punteggio mediante l’u6lizzo di valori da 1 a 10 (1 - min; 10 – max.). Per ciascun criterio sarà inoltre
previsto un valore di soglia minimo: solo i proge7 che avranno raggiunto un punteggio superiore o

uguale alla soglia minima per ogni criterio di valutazione, con esclusione degli ul6mi tre Criteri in
quanto aggiun6vi, potranno entrare in graduatoria ed essere ammessi alla fase successiva di
valutazione .
Criterio di valutazione

Valore massimo

Valore di soglia
minimo (>=)

Innova6vità e originalità del 10
prodo;o/servizio

6

Possibilità di successo rispe;o 10
al mercato e alla concorrenza

6

Fa7bilità
del
proge;o 15
imprenditoriale e sostenibilità
economico-ﬁnanziaria

10

Competenza del team rispe;o 15
alla proposta imprenditoriale

10

Curriculum del candidato e dei 15
candida6

8

Punteggio aggiun6vo – ambito 7
del proge;o (come da art. 2)
Punteggio
aggiun6vo
– 8
situazione lavora6va (come da
art. 4)
Punteggio
aggiun6vo
residenza (come da art. 4)
Totali

– 5
85

40
(fa o
salvo
il
raggiungimento della soglia
minima per ogni categoria)

● Colloqui dei candida6 con la Commissione Unica
Saranno ammessi all’ul6ma fase di selezione - che consiste in un colloquio – i primi 15 candida6
iden6ﬁca6 nella graduatoria preliminare. In caso di pareggio verrà data preferenza al candidato
che si trova in situazione lavora va precaria (come da art. 4) da più tempo.
Al colloquio sarà a;ribuito un punteggio (da 0 a 15) in base a ai criteri seguen6:
Criterio di valutazione

Valore massimo

Mo6vazione

5

Congruenza
della
all’insediamento

candidatura

rispe;o 5

Beneﬁcio a;eso dalla partecipazione al percorso 5
di incubatore
● Graduatoria ﬁnale delle candidature realizzata dalla Commissione Unica
La graduatoria ﬁnale sarà determinata da:

•
•

punteggio o;enuto nella prima fase di selezione
punteggio o;enuto nel colloquio

L’amministrazione in esito al numero di candidature presentate, si riserva la possibilità di annullare
oppure rinviare la procedura sele7va al ﬁne di accogliere un numero di candidature congruo alla
realizzazione delle a7vità previste.
7) Comunicazione dell‘esito
La Commissione unica provvederà a selezionare tra i proge7 in graduatoria ﬁno ad un massimo di
2 proge7 tra quelli che abbiano o;enuto il punteggio più alto, riservandosi di a7ngere dalla
graduatoria per la selezione di altri eventuali sogge7 beneﬁciari, compa6bilmente con la natura
dei proge7 presenta6 e degli spazi eventualmente disponibili all’interno della stru;ura “Nilde”
durante i due anni di incubazione previs6, avvalendosi della facoltà di proporre eventuali
inserimen6 anche a percorso già iniziato e in corso d’opera.
L’elenco dei beneﬁciari verrà pubblicato sul sito www.comune.sanlazzaro.bo.it.
Ai candida6 verrà data comunicazione tramite email dell’esito della valutazione all’indirizzo del
referente opera6vo indicato nel form di candidatura .
In caso di ri6ro della candidatura o impossibilità a partecipare al programma da parte di uno o più
proge7/startup seleziona6 si procederà a scorrere la graduatoria anche a programma di
accelerazione iniziato.
I sogge7 seleziona6 dovranno confermare l'acce;azione entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
8) Obblighi delle start-up
Le startup selezionate hanno l’obbligo di garan6re un’adeguata presenza all’interno degli spazi di
Nilde (minimo 4 giorni lavora6vi a se7mana) e una partecipazione alle a7vità programmate e
ﬁnalizzate al buon esito e sviluppo dell’idea imprenditoriale pari ad almeno il 70% della loro durata
complessiva.
Il Comune si riserva di far decadere dal beneﬁcio i sogge7 che non si a;errano a tale obbligo. In
tale caso l’Amministrazione Comunale procederà con il subentro da parte del primo dei proge7
u6lmente inseri6 in graduatoria.
Ogni startup dovrà elaborare, a cadenza trimestrale, un sinte6co report sull’andamento del proprio
proge;o imprenditoriale

9) Variazioni rela6ve al beneﬁciario
I beneﬁciari delle opportunità oﬀerte dal presente bando sono tenu6 a comunicare
tempes6vamente al Comune di San Lazzaro eventuali cessazioni di a7vità, nonché ogni altro fa;o
veriﬁcatosi successivamente alla presentazione della domanda rela6vo ai requisi6 di cui all’Art. 4 –
Des6natari - che possa determinare la perdita di taluno dei requisi6 per l’ammissione alle
opportunità oﬀerte dal bando.

10) Informa6va in ordine alla Modalità di tra;amento dei da6
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e s.i.m. e del Regolamento UE n. 679/2016,
si precisa che la raccolta dei da6 personali ha la ﬁnalità di consen6re l’accertamento dell’idoneità
dei candida6 a partecipare alla procedura in ogge;o.

L’eventuale riﬁuto di fornire i da6 richies6 cos6tuirà mo6vo di esclusione dalla procedura. I da6
saranno tra;a6 con liceità e corre;ezza, nella piena tutela dei diri7 dei concorren6 e della loro
riservatezza; saranno registra6, organizza6 e conserva6 in archivi informa6ci e/o cartacei.
Titolare del tra;amento e DPO
Il 6tolare del tra;amento da6 è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza Bracci
n. 1 San Lazzaro di Savena (BO).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei da6) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diri7 di
cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimen6 in materia di tutela da6 personali, è stato
nominato nella persona dell’Avvocato Stefano Orlandi del Foro di Bologna.
Finalità e modalità del tra;amento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, 6tolare del tra;amento, tra;a i da6 personali liberamente
conferi6, esclusivamente per ﬁnalità is6tuzionali. Per tra;amento si intende la raccolta,
registrazione, conservazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u6lizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diﬀusione, cancellazione, distribuzione dei da6
personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Periodo di conservazione
I da6 personali verranno conserva6 per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
ﬁnalità per le quali i da6 personali sono tra;a6 (ﬁnalità is6tuzionali).
Diri7 del ci;adino/interessato
Agli interessa6 sono riconosciu6 tu7 i diri7 indica6 dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal DGPR. La
comunicazione e la diﬀusione dei da6 personali raccol6 avverrà solo sulla base di quanto previsto
da norme di legge e di regolamento.
Il ci;adino/L’interessato avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diri7 previs6 dalla
norma6va vigente; potrà far valere i propri diri7 rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena,
scrivendo all’indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
I diri7 del ci;adino/dell’interessato sono quelli previs6 dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il ci;adino/L’interessato può:
• ricevere conferma dell’esistenza dei da6 suoi personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto
• aggiornare, modiﬁcare e/o correggere i suoi da6 personali
• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi da6 tra;a6
in violazione di legge
• chiedere la limitazione del tra;amento
• opporsi per mo6vi legi7mi al tra;amento

11) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. EMILIAROMAGNA. Indirizzo postale:
STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna.
Telefono: 051/431501. Indirizzo Internet: www.gius6zia-amministra6va.it
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: D.lgs. 104/2010.

12) Informazioni e Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il do;. Andrea Raﬃni in qualità di Dirigente dell‘Area Servizi
alla Persona e alla Colle7vità.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile rivolgersi all’Uﬃcio
Poli6che Giovanili tel. 051 6228066 o all’Uﬃcio Cultura tel. 051 6228085/8086, oppure u6lizzare
l’indirizzo di posta ele;ronica cultura@comune.sanlazzaro.bo.it
Sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena (h;p://www.comune.sanlazzaro.bo.it) saranno
pubblicate tu;e le informazioni e i chiarimen6.
La partecipazione all'avviso implica l’acce;azione di tu;e le norme previste dal medesimo.

