AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO QUALIFICATO DI SOGGETTI FORNITORI
DI SERVIZI DI COWORKING NELLA PROVINCIA DI FERRARA
PREMESSO CHE
nell’attuale contingenza economica, che riveste caratteri inediti sia per la durata che per la qualità
delle trasformazioni in atto, si rende necessario utilizzare, per chi governa, soluzioni che affrontino
la sfida di un cambio di passo nelle politiche fino ad oggi adottate e che promuovano la ricerca, lo
sviluppo economico e il lavoro
è interesse della Camera di Commercio attivare proposte innovative in ambito economico, che
fungano da stimolo, in particolare, alla internazionalizzazione, alla attrazione di sempre più imprese
di qualità, all'aggregazione ed alla creazione di nuovi posti di lavoro
CONSIDERATO CHE
le azioni finalizzate al supporto alla economia locale devono essere realizzate tenendo conto dei
trend europei e internazionali, esercitando la funzione strategica di connettere persone, idee e
risorse, accrescendo i campi di applicazione delle conoscenze ed i mercati di sviluppo,
promuovendo risposte innovative, nonché sostenendo network che evidenzino e promuovano le
pratiche migliori
la realizzazione di un piano coerente di azioni per lo sviluppo e il lavoro richiede l’assunzione di una
diversa prospettiva, che privilegi interventi in partnership tra vecchi e nuovi interlocutori in grado
di apportare idee e soluzioni creative mettendo in rete le risorse dell'intero territorio
VALUTATA
pertanto l'opportunità di sostenere le nuove e più attuali forme di lavoro che stanno
progressivamente emergendo, in particolare il coworking, che, per le sue caratteristiche
intrinseche, facilitazioni nell’attivazione di nuove imprese, creazione di reti e aggregazioni di
soggetti con finalità economiche diverse, costituisce un approccio sempre più apprezzato e
ricercato da parte di giovani che intendano avviare progetti individuali di impresa
SI RENDE NOTO CHE
È indetto un Avviso pubblico relativo alla costituzione di un Elenco qualificato di soggetti
fornitori di servizi di coworking nella provincia di Ferrara.
Il presente avviso ha valore fino alla revoca da parte della Camera di Commercio di Ferrara. La
prima lista degli spazi di Coworking ammessi verrà pubblicata a 45 giorni dalla data di apertura del
presente bando o nei 45 giorni successivi al ricevimento di almeno una richiesta di iscrizione
all’elenco stesso.

Requisiti dei soggetti proponenti
Possono presentare richiesta di inserimento nell’Elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
− avere sede legale o/o unità operativa nella provincia di Ferrara: in particolare gli spazi di cui
trattasi dovranno essere necessariamente localizzati nella provincia di Ferrara;
− avere la forma giuridica di impresa o di associazione senza scopo di lucro;
− nel caso di imprese, essere iscritte al Registro delle imprese di Ferrara ed in regola con le
iscrizioni agli albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
− avere un numero di postazioni lavorative destinate al coworking non inferiore a 10;
− avere un sistema informativo comune con connettività a banda larga e/o wi-fi;
− avere spazi e attrezzature comuni quali sala meeting/formazione, centralino, vigilanza,
reception, che siano accessibili ai fruitori;
− avere servizi di supporto quali stampanti condivise ed altre attrezzature professionali;
− essere in regola con le prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro,
nonché garantire l'accessibilità alle persone con disabilità;
− avere la capacità di promuovere incontri, conferenze, approfondimenti tematici, workshop,
animazione e avere la connessione a business network.
Non ammissibilità
Saranno escluse le proposte le quali siano prive dei requisiti di base sopraindicati.
Modalità di valutazione
Tutte le richieste che perverranno verranno esaminate da una apposita Commissione di
Valutazione da nominarsi con provvedimento della Giunta camerale.
Modalità di trasmissione
Le richieste di ammissione dovranno pervenire a mezzo servizio postale o similari, o con consegna
a mano, a partire dal 3 marzo 2014, in busta chiusa all’ufficio Protocollo della Camera di
Commercio di Ferrara, Largo Castello 6, 44121 Ferrara
Sulla busta dovranno essere riportati, oltre ai riferimenti del partecipante, la dicitura
“Elenco qualificato di spazi di coworking”
L’inosservanza delle modalità di recapito del plico è causa di inammissibilità delle proposte.
Se in possesso di casella di posta certificata è altresì ammesso l’invio a mezzo posta certificata
all’indirizzo protocollo@fe.legalmail.camcom.it specificando nell’oggetto:
“Elenco qualificato di spazi di coworking”
Eventuali quesiti potranno essere inviati alla casella di posta elettronica urp@fe.camcom.it
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.
L’invio della proposta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa ogni
responsabilità della Camera di Commercio ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, la richiesta non pervenga entro i termini previsti all’indirizzo di destinazione.
Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni, responsabile del procedimento
amministrativo riferito al presente bando è il dott. Andrea Migliari, Responsabile del Servizio
Sistema Qualità e Comunicazione, Progetti speciali.
Responsabilità inerente il rilascio di dichiarazioni
La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni da parte dei legali rappresentanti non è soggetta ad
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità del firmatario, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs: 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono, dalla
Camera di Commercio di Ferrara, trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al
presente Avviso.
Per l’informativa sulla privacy, si veda: http://www.fe.camcom.it/cciaa/informativa-sulla-privacy

