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Avviso per un elenco qualificato

Obiettivo e oggetto dell’avviso
OBIETTIVO

OGGETTO

Sviluppare e qualificare la disponibilità di
spazi co-working in provincia di Mantova
attraverso:
• la costruzione di un elenco qualificato di
soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking attivi sul territorio della
provincia di Mantova;
• la raccolta di manifestazioni d’interesse
per l’avvio di nuovi spazi e servizi coworking in provincia di Mantova e per il
potenziamento o l’adeguamento di
quelli esistenti;
• l’invito a trasmettere e condividere
progettualità relative allo sviluppo degli
spazi co-working in provincia di
Mantova, ai fini della costruzione di una
banca dei progetti e delle disponibilità a
cui possano far riferimento eventuali
collaborazioni, anche nella prospettiva
della costruzione e dello sviluppo di una
comunità coworkers.

Costituzione di:

• un Elenco qualificato di soggetti fornitori
di spazi e servizi di co-working nella
provincia di Mantova (Elenco Qualificato);
• un Elenco di soggetti che manifestano
interesse ad avviare sul territorio della
provincia di Mantova spazi e servizi coworking e/o di adeguare spazi e servizi coworking esistenti ai requisiti previsti per
l’inclusione nell’Elenco qualificato (Elenco
delle manifestazioni d’interesse);
• una Banca dati degli spazi e servizi coworking attivi o potenziali in provincia di
Mantova e dei relativi progetti di avvio o
di sviluppo (Banca Dati Co-working
Mantova).

Requisiti
avere sede legale e/o unità operativa nella provincia di Mantova: in particolare gli spazi
di cui trattasi dovranno essere necessariamente localizzati nella provincia di Mantova

•

avere la forma giuridica di impresa, associazione senza scopo di lucro, fondazione
registrata o ente pubblico

•
•

nel caso di imprese, essere iscritte al Registro delle imprese di Mantova ed in regola con
le iscrizioni agli albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività

•

nel caso di associazioni senza scopo di lucro, il possesso di uno statuto redatto almeno in
forma di scrittura privata registrata, coerentemente con i requisiti di contenuto imposti
dalla legge, oltre che l’attribuzione di un codice fiscale specifico per l’associazione
stessa
avere un numero di postazioni lavorative destinate al coworking non inferiore a 5

•
•

avere un sistema informativo comune, con connettività a banda larga e/o wi-fi

essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi,
servizi di supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori

•
•

essere in regola con le prescrizioni normative in materia fiscale e contributiva, con le
prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché garantire la totale
accessibilità alle persone con disabilità

•

avere la capacità di promuovere e di impegnarsi a promuovere incontri, conferenze,
approfondimenti tematici, workshop, animazione

Documenti della candidatura
DOMANDA CONTENENTE LE AUTODICHIARAZIONI RICHIESTE

SCHEDA TECNICA CON LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO E DEI SERVIZI
Area destinata a spazio e servizi co-working (in mq)
N. postazioni lavorative destinate al co-working
Costi per la frequenza dello spazio
Dotazioni tecniche in uso a ciascuna postazione
Dotazioni tecniche condivise
Servizi disponibili
Attività dello spazio co-working nell’anno precedente all’inoltro della domanda
Eventuale progetto di sviluppo
EEVENTUALE PROGETTO MIRATO DI SVILUPPO E DI INSERIMENTO NELL’ELENCO QUALIFICATO,
ARTICOLATO SULLA BASE DEL MODELLO PREDISPOSTO
Obiettivi operativi
Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi operativi descritti
Partner (pubblici o privati) eventualmente coinvolti nella realizzazione del progetto
Risorse necessarie - Risorse disponibili
Tempi di realizzazione
Altri soggetti (pubblici o privati) che s’intende coinvolgere nella realizzazione del progetto

La valutazione
ELENCO QUALIFICATO E ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
• un rappresentate di PromoImpresa – Borsa Merci
• due rappresentanti dei Piani di Zona

ESAME DEI PROGETTI DI AVVIO O DI SVILUPPO
• un rappresentate di PromoImpresa – Borsa Merci
• due rappresentanti dei Piani di Zona
• un rappresentante del Politecnico di Milano – Polo territoriale di
Mantova, in funzione della competenza tecnica maturata in merito
alla configurazione e organizzazione di spazi co-working attrezzati
Esame della documentazione pervenuta e audizioni dirette dei
proponenti

