MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO “CRESCERE IMPRENDITORI”
Elenco candidature a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle attività connesse all’organizzazione di n. 4 percorsi di
servizi di formazione e assistenza personalizzata ad aspiranti imprenditori, nell’ambito del
progetto “Crescere Imprenditori”.

Art. 1 Descrizione dell’iniziativa e obiettivi
La Camera di Commercio di Modena in data 10 marzo 2016 ha aderito al progetto “Crescere
Imprenditori”, promosso dal Ministero del Lavoro e da Unioncamere. Si tratta di una nuova
iniziativa nazionale di supporto e sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, che prevede
un finanziamento pari a 10 milioni di euro a valere su risorse del Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani” (PON-IOG), della cui gestione è titolare il Ministero del Lavoro.
Sono coinvolte tutte le Regioni, tranne la Val d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano.
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, sono 5 le Camere di Commercio aderenti: Bologna,
Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini oltre all’Unione Regionale.
L’obiettivo è quello di realizzare a livello nazionale tra marzo 2016 e dicembre 2017 percorsi di
formazione e accompagnamento alla creazione e allo start up di impresa della durata di 80 ore per
un numero complessivo a livello nazionale di 6.200 Neet, giovani tra 18 e 29 anni che non sono
inseriti né in percorsi scolastici, né lavoratovi né formativi, che si concretizzeranno nella redazione
del business plan.
Tali attività saranno propedeutiche all’eventuale accesso allo strumento di credito agevolato
“Fondo SelfiEmployment” promosso dal Ministero del Lavoro e gestito da Invitalia nell’ambito
della misura 7.2 di Garanzia Giovani. Tale agevolazione, che prevede prestiti a tasso zero e senza
garanzie personali, è infatti partita con decorrenza 1 marzo 2016 ed è rivolta esclusivamente ai
Neet che decidono di avviare un’attività imprenditoriale in una delle seguenti forme giuridiche:
ditta individuale, società di persone o cooperativa, con possibilità di finanziamenti che possono
arrivare alla copertura del 100% del programma di spesa, suddivisi in tre tipologie: da 5.000 a
25.000 euro (microcredito), da 25.000 a 35.000 euro (microcredito esteso) e tra 35.000 e 50.000
(piccoli prestiti).
Per quanto riguarda la Camera di commercio di Modena, il progetto “Crescere Imprenditori” ha
l’obiettivo di sviluppare competenze imprenditoriali per almeno 48 giovani NEET, che dopo essersi
iscritti a Garanzia Giovani e aver effettuato il colloquio di presa in carico presso il Centro per
l’Impiego, dovranno compilare il questionario on-line di autovalutazione utilizzando l’applicativo
Delfi di Unioncamere. Ai giovani selezionati verranno fornite 60 ore di formazione gratuita in
piccoli gruppi di massimo 12 persone e altre 20 ore di assistenza gratuita individuale o di piccolo
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gruppo (al max 3 persone) finalizzata alla redazione del business plan, indispensabile per poter poi
presentare domanda di finanziamento alla misura SelfiEmployment.

Articolo 2 Oggetto dell’iniziativa
L'avviso ha come scopo la costituzione di un Elenco di candidati che saranno poi invitati a
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento delle attività connesse all’organizzazione di n. 4 percorsi di servizi di formazione e
assistenza personalizzata ad aspiranti imprenditori, nell’ambito del progetto “Crescere
Imprenditori”.

Art. 3 Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
Possono manifestare l’interesse ad iscriversi nell’elenco di cui al presente avviso i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
 Imprese, consorzi, società consortili o cooperative, enti e/o organismi attivi, in regola con il
diritto annuale, se dovuto, e che svolgano attività di formazione ed orientamento
professionale da almeno 5 anni alla data del presente avviso, a condizione che l’attività
esercitata sia coerente con le finalità del presente avviso;
 nell’ultimo triennio hanno svolto attività di (come da curriculum allegato) Formazione e
assistenza alla creazione di start-up d’impresa;
 che siano in regola con gli obblighi contributivi e per le qual i in generale non sussistano
alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di servizi
e forniture ai sensi del vigente codice degli appalti.

Articolo 4 Descrizione servizi da erogare
I servizi oggetto di affidamento saranno come di seguito descritti:
Fase 1 – Percorso di formazione di base della durata complessiva minima di 60 ore rivolto
indicativamente ad un’aula di massimo di 12 aspiranti imprenditori selezionati ed appartenenti
alla categoria giovani NEET, aderenti al Programma garanzia Giovani ed iscritti al percorso
“Crescere Imprenditori”.
Fase 2 – Percorso di accompagnamento ed assistenza tecnica – specialistico e personalizzato –
erogato in forma individuale o per gruppi di massimo 3 allievi della durata minima di 20 ore,
finalizzato alla redazione di un documento (business plan) per accedere allo strumento di supporto
2

al credito agevolato “Fondo SELFIEmployment”, attuato dal Ministero del Lavoro e gestito da
Invitalia.
Le attività sopra elencate dovranno concludersi in massimo di 25 giorni lavorativi e potranno
essere erogate indicativamente nel periodo compreso tra ottobre 2016 e dicembre 2017 presso i
locali attrezzati della CCIAA di Modena.

Articolo 5 Presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse, da redigersi sull’apposito modulo scaricabile dal sito Internet
istituzionale dell’Ente Camerale (www.mo.camcom.it), dovrà pervenire entro e non oltre il 20
settembre 2016, a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta digitalmente dal
titolare/legale rappresentante, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it.
Nella pec d’invio il soggetto richiedente è invitato ad inserire nell’oggetto: “Candidatura per
servizio di assistenza tecnica individuale e tutoraggio ad aspiranti imprenditori”.
Alla domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato:
 fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del soggetto
richiedente, in corso di validità;
 curriculum in cui si evidenzino almeno le attività di formazione ed assistenza svolte nell’ultimo
triennio coerenti con il presente avviso e ogni altra documentazione utile a valutare l’esperienza
del soggetto richiedente l’iscrizione.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità, non firmate
digitalmente, non compilate correttamente, oltre il termine previsto o prive degli allegati indicati.

Art. 6 Istruttoria e ammissione all'elenco
L’istruttoria sarà effettuata da parte della Camera di Commercio di Modena e sarà finalizzata alla
verifica della completezza e della coerenza delle informazioni e della documentazione allegata alla
manifestazione di interesse.
Il funzionario responsabile dell’istruttoria provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità dei soggetti beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla
domanda.
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Qualora si rendesse necessario, la Camera di Commercio potrà richiedere al soggetto richiedente
chiarimenti e integrazioni relativi alla domanda stessa, assegnando un termine. La mancata
risposta dell’interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini
indicati deve intendersi quale rinuncia all'inserimento nell'elenco.
L’iscrizione nell’Elenco verrà notificata dalla Camera di Commercio all’impresa beneficiaria a
mezzo pubblicazione dell’elenco sul sito internet camerale www.mo.camcom.it. Gli operatori
iscritti nell’elenco camerale potranno partecipare alla selezione ai fini dell’affidamento
dell’incarico dei servizi di cui al presente avviso. La selezione degli operatori avverrà in ogni caso a
cura della Camera di Commercio nel rispetto delle procedure stabilite dal vigente codice degli
appalti.

Art. 7 Controlli
La Camera di Commercio di Modena si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle domande
pervenute per accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all’atto della presentazione
della domanda, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, anche
successivamente all’a manifestazione d’interesse. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

Art. 8 Richiesta di informazioni
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso pubblico e sulle modalità di
presentazione della domanda, è possibile contattare gli uffici dell’Area Promozione della Camera
di Commercio di Modena al seguente indirizzo email: promozione@mo.camcom.it.

Art. 9 Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti in sede di presentazione della domanda e raccolti nella fase
istruttoria saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati
del trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).
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Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Modena, via Ganaceto n.
134. Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area “Segretaria Direzionale e Affari
Generali”. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare esecuzione al procedimento
amministrativo relativo all’inserimento nell'elenco a cui il presente avviso pubblico si riferisce. I
dati verranno utilizzati a fini amministrativi nell’ambito del presente procedimento e potranno
altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni relative a nuove iniziative dell’Ente
Camerale, salvo comunicazione di diniego. In qualsiasi momento, è possibile aggiornare,
modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. La
documentazione fornita ai fini del presente avviso pubblico non sarà restituita. Tutte le
informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria che saranno oggetto di trasmissione da
parte dei richiedenti sono da ritenersi confidenziali e non possono essere divulgate a terzi senza
l’espresso consenso dei soggetti interessati.

Art. 10 Esclusioni
Pena l’esclusione dall'inserimento nell'elenco, i soggetti richiedenti dovranno obbligatoriamente
redigere e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del
d.p.r. 445/2000, circa il possesso dei requisiti generali e specifici obbligatori sopraindicati, così
come riportato nel modello di "Manifestazione di interesse". L'esclusione dall'elenco potrà
avvenire anche per mancanza dei requisiti richiesti a seguito di verifiche a campione effettuate
dall'ente come previsto dal presente avviso di manifestazione di interesse.

ART. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del
procedimento rispetto al presente avviso pubblico è il Responsabile dell’Area “Segretaria
Direzionale e Affari Generali” della Camera di Commercio di Modena.
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