COMUNE DI SAN FERDINANDO
(CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DIRETTO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GIURIDICO PRIVATO INTERESSATO A
PARTECIPARE NEL RUOLO DI PARTNER, A TITOLO GRATUITO, ALLA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPORTELLO PER IL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE GENERALE E SUI QUESITI RELATIVI A BANDI SPECIFICI, AI
PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO REGIONALI, NAZIONALI O INTERNAZIONALI,
IN TEMA DI FINANZA AGEVOLATA, CREAZIONE DI SOCIETÀ, START UP E SPIN
OFF E A TUTTE LE MISURE ECONOMICHE IN ESSERE, ASSISTENZA E
CONSULENZA IN MERITO ALL'ATTIVITA DI PROGETTAZIONE SUI FONDI
DIRETTI, INDIRETTI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP
Premesso che
- l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha aggravato la già conclamata crisi economica delle
imprese e delle attività produttive e commerciali, soprattutto meridionali, che dopo il lungo periodo
di chiusura o "lockdown", stanno facendo fatica a riprendersi e recuperare almeno parte del fatturato;
- il Governo Nazionale, ma anche altre istituzioni con la Regione Calabria e la Camera di
Commercio, stanno prevedendo una serie di misure di sostegno economico alle imprese che si
aggiungono, affiancandosi, ai tradizionali programmi di finanziamento;
- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, dell'Assessorato alle
Attivita Economiche, promuovere iniziative e attività specifiche su argomenti cruciali per la vita
economica dei cittadini e delle imprese;
Considerato che I'Assessorato alle Attività Economiche ritiene particolarmente efficace, tra le
iniziative che ben possono essere di aiuto alle imprese locali, la costituzione di uno sportello
informativo volto a fornire consulenza generale e sui quesiti relativi a bandi specifici, ai programmi
di finanziamento regionali, nazionali o internazionali, in tema di finanza agevolata, creazione di
societa start up e spin off e a tutte le misure economiche adottate per fronteggiare I' emergenza da
Covid 19;
Considerato che l'iniziativa è volta a promuovere e sostenere le attivita che versano in situazioni
difficili dovute all'emergenza causata dalla recente pandemia globale e che potranno avere a
disposizione uno sportello di supporto consulenziale particolarmente utile nella Fase della ripresa
post emergenza;
Vista la delibera di G.C. n. 22 del 05/03/2021 con cui è stato dato atto di indirizzo al Dirigente del
Settore SUAP affinché predisponesse un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato
alla individuazione di un soggetto partner per la sua realizzazione e gestione;
RENDE NOTO CHE
viene indetta procedura di affidamento rivolta all'individuazione di un soggetto giuridico privato,
singolo o costituito in associazione temporanea, interessato a partecipare nel ruolo di partner, a
titolo gratuito e volontario, alla realizzazione e gestione di uno "Sportello informativo volto a
fornire consulenza generale e sui quesiti relativi a bandi specifici, ai programmi di finanziamento
regionali, nazionali o internazionali, in tema di finanza agevolata, creazione di società, start up e
spin off e a tutte le misure economiche in essere e anche a quelle specifiche adottate per
fronteggiare l'emergenza da Covid 19, e di servizi di informazione, assistenza e consulenza in

merito all'attività di progettazione sui fondi diretti, indiretti, nazionali e internazionali".
Nel prosieguo del presente avviso sono indicati l'oggetto dell'affidamento, i requisiti di
partecipazione che devono essere posseduti dai concorrenti e le modalità di presentazione
dell'istanza di manifestazione di interesse.

ART.1-0GGETTO DELL'AVVISO
1. Oggetto e descrizione dell'avviso: II presente avviso ha per oggetto l'affidamento del ruolo di
partner del comune nella realizzazione e gestione dello "Sportello per il servizio di informazione,
assistenza e consulenza in merito all' attività di progettazione sui fondi diretti, indiretti, nazionali e
internazionali", in tema di finanza agevolata, creazione di società start up e spin off.
2. Luogo di esecuzione: Comune di San Ferdinando - Settore SUAP.
3. Modalità di esecuzione:
Lo Sportello curerà l'attività di informazione attraverso la composizione di una newsletter a
cadenza mensile e contestualmente alla pubblicazione di un nuovo bando in tema di finanza
agevolata, contenente informazioni ed aggiornamenti sul settore dei finanziamenti europei,
nazionali e regionali , sulle varie iniziative di divulgazione ed informazione portate avanti dalle
istituzioni europee, nazionali e regionali ed ovviamente sui bandi nazionali ed europei.
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere destinata alle misure previste per le imprese in relazione
all'emergenza Covid 19.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti verranno inoltre costantemente comunicati attraverso
un'apposita "Pagina ufficiale" istituita sul social network Facebook e sul sito del Comune di San
Ferdinando. Lo Sportello dovrà curare la creazione di video informativi, schede tecniche in formato
immagine o pdf ovvero di appositi report che illustreranno le principali caratteristiche di ogni
misura. In ognuno di essi dovrà essere sempre riportato il logo del Comune di San Ferdinando. Lo
Sportello garantirà, su richiesta dell'Assessorato, anche la propria partecipazione ad eventuali
incontri formativi o conferenze stampa.
Lo Sportello, inoltre, curerà l'attività di consulenza a tutti i cittadini che ne faranno richiesta presso
un'apposita sede individuata all'interno del Comune di San Ferdinando. In tale sede dovrà essere
garantita la presenza di un consulente per almeno due giorni a settimana e sarà necessario creare un
apposito indirizzo di posta elettronica ed utenza telefonica cellulare per la gestione delle
comunicazioni con l'utenza esterna. In caso di necessità, l'amministrazione si riserva di richiedere
ulteriori incontri per un determinato periodo temporale.
Nel caso di impossibilità derivante dalle restrizioni imposte dall'emergenza Covid - 19, dovrà
essere garantita la possibilita di interloquire con gli utenti attraverso una piattaforma di video
conference.
Lo Sportello potrà erogare le proprie prestazioni attraverso un'attività di consulenza orale o con la
creazione di apposite schede riassuntive all'interno delle quali verranno descritte per ogni singola
misura le opportunità che la stessa offre nonché le modalità di partecipazione.
Rimangono esclusi dai criteri di volontarietà e gratuità del presente servizio di Sportello le attività
di livello più approfondito quali l'effettiva redazione del progetto, le procedure per la presentazione
del progetto all'autorità competente e la gestione di tutte le fasi del progetto eventualmente
approvato.
Nell'ambito della sede Comunale sarà vietata la stipula di contratti a titolo oneroso e l'attività
di pubblicità dei servizi offerti dal soggetto affidatario. Non è ammessa la sub-concessione né
la cessione del contratto a terzi.
4. Durata del partenariato: anni 2 (due), rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le
condizioni di legge.
5. Le attività di informazione e consulenza sono a titolo gratuito, salvo un rimborso spese
documentate determinato nel massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) complessivamente per tutto
il periodo.
ART. 2 - DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso è rivolto a Società - Studi professionali - Società tra professionisti ed altri
soggetti giuridici specializzati e con competenza ed esperienza nelle attività di progettazione,
monitoraggio , divulgazione e consulenza in materia di finanza agevolata.
Per poter partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui al punto 1, a pena di
inammissibilità, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, devono dichiarare comunque di non trovarsi in ogni altra situazione che comporti il divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione.
Devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
• Avere al loro interno un esperto in progettazione con almeno 3 anni di esperienza;
• Avere al loro interno un esperto in creazione d'impresa con almeno 3 anni di esperienza;
• Avere al loro interno un esperto in materia di start up e spin off.
ART 3 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
I destinatari del presente Avviso devono esprimere il loro interesse attraverso la trasmissione della
domanda di candidatura allegata, compilata in ogni sua parte con i dati richiesti e sottoscritta dal
rappresentante legale.
La domanda di candidatura, redatta in conformità al modello (All. A) al presente avviso,
comprensiva della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 06/04/2021
presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Ferdinando, secondo le seguenti modalità.
• brevi manu in plico chiuso e sigillato recante all'esterno la dicitura: "Avviso pubblico di
manifestazione d'interesse diretto all'individuazione di un soggetto giuridico privato
interessato a partecipare nel ruolo di partner, a titolo gratuito, alla realizzazione e gestione
dello sportello per il servizio di informazione generale e sui quesiti relative a bandi
specifici, ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o internazionali, in tema di
finanza agevolata, creazione di società. Star up e Spin Off e a tutte le misure economiche in
essere, assistenza e consulenza in merito al’attività sui fondi diretti, indiretti, nazionali e
internazionali per una durata di due anni".
• ovvero con invio di PEC all'indirizzo di posta elettronica: suap.sanferdinando@asmepec.it
Il plico attraverso il quale sarà trasmessa la documentazione inerente la domanda di candidatura
relativa al presente avviso dovrà contenere al suo interno:
1. domanda di candidatura;
2. proposta progettuale;
3. Curriculum dell'organizzazione;
4. autocertificazione dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
5. statuto e atto costitutivo del soggetto manifestante;
6. CV in formato europeo di almeno due figure tecniche (consulente legale ed esperto in
progettazione) che l' organismo partner mette a disposizione quale garanzia del know-how e della
conduzione del rapporto partenariale con il Comune e che abbiano la conoscenza ottimale almeno
della lingua inglese, scritta, parlata e letta;
Alla domanda di candidatura inoltre deve essere allegata a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
A. autocertificazione antimafia relativa alle figure con rappresentanza legale;
B. fotocopia firmata del documento di riconoscimento valido del rappresentante legale;
C. dichiarazione di integrale e incondizionata accettazione delle clausole del presente avviso;
D. indicazione del nominativo e dei recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e/o pec)
del soggetto individuato quale referente per ogni successiva comunicazione inerente alla procedura;
E. dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese e/o vigenza dei documenti presentati;
F. consenso per il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto interessato ai fini degli
adempimenti connessi alla procedura di selezione, ai sensi del GDPR.
Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta
ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dall'avviso, non saranno considerate
ammissibili.
Si comunica che l'Amministrazione comunale procederà a verificare l'insussistenza, a carico del

soggetto proponente, di elementi preclusivi alla partecipazione alla presente manifestazione di
interesse e che la presenza di tali elementi potrà comportare l' esclusione dall'iniziativa oltre alle
ulteriori conseguenze di legge previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 4-CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione interna che utilizzerà i seguenti
parametri di valutazione per la comparazione delle proposte pervenute al fine di individuare quella
che riporti il miglior punteggio relativo alla qualità progettuale ed al bagaglio di esperienza:
Elementi di Valutazione

Descrizione

Punteggio Max

Qualità
della
proposta Scheda descrittiva attività progettuali
progettuale
Esperienza e know how del
CVsoggetto
dell'organizzazione
proponente

20

20
Esperienza e know how delle CV delle figure che l'organismo intende
risorse umane che l'organismo coinvolgere.
partner mette a disposizione.

20

TOTALE PUNTEGGIO MAX

60

Saranno ritenute idonee soltanto le proposte che riportino un punteggio non inferiore a 35.
Con Determina del Responsabile del Settore SUAP, incardinato nell’Area Tecnica, si provvedera
all'affidamento del ruolo di partner del Comune nella gestione dei servizi oggetto della presente
procedura.

ART. 5 -TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dagli operatori economici interessati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le
finalita di gestione della procedura nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in
materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
• Titolare del trattamento: Comune di San Ferdinando
• Responsabile del trattamento: il Responsabile del Settore SUAP, Ing. Ferdinando Laruffa.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
II Comune di San Ferdinando si riserva di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente
procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli interessati. In ogni caso, lo
svolgimento della procedura non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna il Comune di
San Ferdinando in alcun modo.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal
presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del SUAP, Ing. Ferdinando Laruffa, email:
f.laruffa@comune.sanferdinando.rc.it.
L'avviso di cui alla presente manifestazione d'interesse viene pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.sanferdinando.rc.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e
contratti per almeno 15 (quindici) giorni.
San Ferdinando, 22.03.2021
Il Responsabile del Settore SUAP
Ing. Ferdinando Laruffa

