BANDO PUBBLICO
Per l’insediamento all’interno dell’Incubatore “La Bulla” – Zona Borgo Orefici di piccole e micro imprese di produzione e di servizi che sviluppano
l’innovazione creativa in campo orafo.

ARTICOLO 1 – PREMESSE
Con riferimento alla delibera di Giunta comunale n. 652 del 29 aprile 2010, in esecuzione al
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 3 maggio 2010 tra il Comune di Napoli e il Consorzio Antico
Borgo Orefici per la progettazione e l’implementazione delle attività connesse all’Incubatore di
imprese orafe “La Bulla”, in Napoli alla via Duca di San Donato, 73, in seguito all’esito del Bando
pubblicato il 7 maggio 2010, si riapre con il presente Avviso pubblico la selezione delle domande
per l’insediamento all’interno dell’Incubatore Borgo Orefici, di n. 1 piccola e micro impresa di
produzione e/o di servizi che sviluppano l’artigianato orafo
L’incubatore orafo (di seguito indicato come La Bulla) è un’iniziativa che rientra tra le azioni di
sostegno alla crescita economica e imprenditoriale della zona degli Orefici di Napoli e di rilancio
del sistema produttivo orafo.
L’azione è incentrata sulla attivazione e gestione di un incubatore destinato ad accogliere imprese in
grado di sviluppare innovazione creativa.
Con questa accezione si intende ogni idea o attività imprenditoriale caratterizzata da un approccio
creativo ed evolutivo all’innovazione, inteso come capacità di innovare:
processi produttivi o erogativi del servizio;
prodotti finali o servizi erogati;
tecnologie impiegate;
metodologie gestionali e direttive;
come specificato nell’art 2 del presente bando.
L’incubatore propone un complesso di spazi e servizi a beneficio di imprese in via di costituzione.
Pertanto, il Consorzio si propone di:
stimolare la nascita di idee imprenditoriali coerenti con la definizione di innovazione creativa;
migliorare la competitività delle imprese esistenti;
creare una solida rete di imprese integrate;
 favorire il consolidamento di una cultura imprenditoriale attraverso la creazione e lo sviluppo di
impresa;
valorizzare le potenzialità di giovani pronti ad attivarsi su percorsi imprenditoriali;
promuovere la formazione manageriale
Ai proponenti dei progetti selezionati sarà offerta la possibilità di inserimento dell'impresa nella
struttura dell'Incubatore “La Bulla”.
ARTICOLO 2 – DESTINATARI
Destinatari del presente bando sono tutti gli imprenditori e i potenziali imprenditori del settore orafo
in possesso dei requisiti successivamente indicati, le cui progettualità esprimano le seguenti
caratteristiche:
A. Destinazione della sede: scelta dell’incubatore come sede erogativa/produttiva dell’attività di
impresa. Ciò comporta che il modulo assegnato rappresenti la sede operativa deputata ad ospitare le
attività determinanti sotto il profilo qualitativo e quantitativo del processo di produzione o
erogazione di servizi. È pertanto motivo di esclusione la scelta dell’incubatore quale sede
esclusivamente commerciale, di rappresentanza, legale, amministrativa o deputata alla produzione o
all’erogazione di servizi marginali rispetto all’attività principale.
B. Ambito di attività: le attività di produzione e servizi esercitate dalle tipologie di impresa che
rispettano i criteri precedentemente indicati devono rientrare nelle categorie previste dalla
classificazione ATECO 2007 e di seguito elencate:
 Lettera C - Attività manifatturiere Orafa e affini;
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ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI
CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o
rivestiti di metalli preziosi
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o
rivestiti di metalli preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso
industriale
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso
industriale
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli
preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Codici Ateco 2007 Affini

26.52.00
74.10.10
74.10.90
95.25.00

fabbricazione di orologi
Attività di design di moda e design industriale
Altre attività di design
Riparazione di orologi e gioielli

Per motivi di trasparenza sui soggetti effettivamente coinvolti nelle iniziative imprenditoriali
beneficiarie di agevolazioni pubbliche, non possono assumere la qualità di socio nelle imprese
selezionate, ed ammesse a beneficiare dei servizi, società fiduciarie e società di capitali con azioni e
quote al portatore, nonché tutte quelle società per le quali non sia rilevabile l'effettiva composizione
della compagine sociale.
ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE E LE CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi i potenziali imprenditori che:





non abbiano compiuto i diciotto anni di età all’atto di presentazione della domanda;
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e siano stati destinatari
di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla
legge 1423/1956, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Possono partecipare:
Nuove imprese. Sono ammissibili le imprese, facenti capo ai codici ATECO di cui all’art. 2, non
ancora costituite e sono ad esse equiparate le imprese costituite da non più di sei mesi dalla data di
presentazione della domanda. Si fa comunque obbligo di costituire formalmente l’impresa in un
soggetto giuridico esercitante attività di impresa (ditta individuale, società di persone, società di
capitali, Cooperative di produzione e lavoro) entro 60 giorni dall’atto di accettazione del percorso
di incubazione, a pena di esclusione dello stesso.

Sono inaccoglibili le proposte imprenditoriali non compatibili con i servizi e gli spazi previsti per i
moduli di insediamento (dimensione variabile tra i 30 e i 50 mq) disponibili all’interno
dell’incubatore, nonché con le norme di sicurezza ai sensi della normativa vigente e specifica per la
struttura e gli impianti dell’incubatore.
Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di uno stesso gruppo o impresa
proponente. Parimenti non è ammessa la presentazione in forma individuale e,
contemporaneamente, di gruppo o viceversa.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per la partecipazione al bando è necessario presentare:
-

domanda di ammissione (Allegato 1);
scheda descrittiva del progetto imprenditoriale (Allegato 2 );
liberatoria relativa al trattamento dei dati personali debitamente firmata ai sensi D.Lgs.
196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” (Allegato 3).

A tale domanda i soggetti proponenti dovranno, pena l’esclusione, allegare i seguenti documenti:




fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
autocertificazione dei carichi pendenti e casellario giudiziale del/dei proponente/i e di
eventuali soci;
curriculum vitae del/dei proponente/i e di eventuali soci. (Allegato 4)

Il Bando e gli allegati 1–2–3-4 sono disponibili sui siti internet www.borgorefici.it e
www.comune.napoli.it.
La documentazione (domanda di ammissione e relativi allegati) dovrà essere presentata attraverso
una delle seguenti modalità:
1. a mano all’indirizzo sotto riportato, in duplice copia, firmata, siglata e consegnata in busta
chiusa recante la dicitura “Richiesta di insediamenti di piccole e micro imprese orafe
nell’Incubatore La Bulla”.
2. a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo sotto riportato (non fa fede il timbro postale ma
l’avvenuta ricezione nei termini del bando), in duplice copia, firmata, siglata e consegnata in
busta chiusa recante la dicitura “Richiesta di insediamenti di piccole e micro imprese orafe
nell’Incubatore La Bulla”.
3. tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata borgorefici@arubapec.it.
L’oggetto della mail dovrà recare la dicitura “Richiesta di insediamenti di piccole e micro
imprese orafe nell’Incubatore La Bulla”.
Nel caso di progetti relativi ad imprese non ancora costituite e che prevedano il coinvolgimento di
più persone, la domanda dovrà essere firmata da tutti i proponenti, ma dovrà essere individuato un
referente che rappresenti la compagine in tutti i rapporti formali, sino alla costituzione di fatto
dell’impresa.
Il termine previsto per la consegna della documentazione all’Incubatore “La Bulla” al seguente
indirizzo: Consorzio Antico Borgo Orefici – Via Duca di San Donato, 73 - 80133 Napoli – è
fissato per le ore 12,00 del 25/02/2019
Le domande saranno protocollate secondo l’ordine di arrivo con indicazione della data e dell’ora di
ricezione.

Per eventuali informazioni i proponenti possono rivolgersi al Consorzio Antico Borgo Orefici
utilizzando la casella di posta elettronica info@borgorefici.it.
Il Consorzio Antico Borgo Orefici ha attivato, per tutto il periodo di apertura del bando, uno
sportello di assistenza tecnica per la redazione dei formulari.
Gli aspiranti potranno fare richiesta di incontri utilizzando la e-mail: info@borgorefici.it.
Non saranno accettati incontri con consulenti.
ARTICOLO 5 – BENEFICI
Il primo progetto classificati in posizione utile in graduatoria (in base ai criteri individuati all’art.8)
ha diritto ad essere ospitato per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente prorogabile per
un altro anno, negli appositi spazi attrezzati dell’incubatore ed usufruendo di tutti i servizi messi a
disposizione delle aziende.
A tal fine, il prescelto stipulerà apposito contratto di service con il Consorzio Antico Borgo Orefici,
che definirà i servizi che verranno erogati secondo la tipologia di impresa che si intende avviare.
ARTICOLO 6 – SERVIZI OFFERTI DALLA BULLA
L’incubatore è ubicato nell’area del centro di Napoli, in Via Duca di San Donato n. 73, e qui
l’impresa dovrà localizzare la sede operativa principale rispetto alla progettualità presentata e
selezionata.
L’ impresa selezionata, una volta insediate, potrà usufruire per l’intero periodo di permanenza
all’interno dell’incubatore di spazi fisici individuali e comuni e di servizi di base e specialistici.
Gli spazi e i servizi di base disponibili sono:







spazio fisico individuale da destinarsi a sede operativa per ciascuna impresa incubata
(cd. “modulo base”, fornito di impianto elettrico e predisposizione telefonica);
spazio accoglienza e segreteria organizzativa;
sala convegni;
laboratorio tecnologico;
spazio comune per riunioni;
utilizzo delle connessioni in rete su server centralizzato.

I servizi specialistici, di tipo immateriale, erogati alle imprese sono:
Servizi direttamente connessi con l’incubazione:







Prima informazione sugli adempimenti per la costituzione di un'impresa
Formazione imprenditoriale di primo livello;
Tutoraggio per la predisposizione e successiva revisione del business plan;
Consulenze finanziarie e specialistiche;
Assistenza per la richiesta di finanziamenti;
Servizi di tutoraggio nelle funzioni della gestione aziendale e assistenza periodica per lo
sviluppo e l’avanzamento del piano d’impresa;
 Inserimento di una scheda di presentazione dell’impresa nel sito web del Consorzio Antico
Borgo Orefici;
 Servizio di promozione delle attività delle imprese, collegato alla promozione
dell’incubatore.

Servizi disponibili su richiesta:





partecipazione ai percorsi formativi manageriali organizzati dal Consorzio Antico Borgo
Orefici;
consulenza specialistica su marketing, finanza e organizzazione aziendale;
servizi di accompagnamento al brevetto;
servizi di accompagnamento alla certificazione di qualità.

Tali servizi potranno essere modificati in quantità e tipologia su decisione del Consorzio e durante
tutto il periodo di gestione.
Costi e vincoli contrattuali
Ogni impresa incubata fruitrice di un singolo modulo, pagherà una quota forfettaria, quale
contributo alla copertura degli oneri di gestione, pari a complessivi € 250,00 mensili se inserita in
un modulo inferiore a 40 mq, oppure € 400,00 mensili se inserita in un modulo superiore 40 mq.
La quota contributiva non comprende i costi delle utenze, (acqua, elettricità, telefono, riscaldamento
e condizionamento dell'aria) che saranno a carico dell’impresa incubata.
Al momento dell'insediamento nell'incubatore, l’ impresa sarà chiamata a firmare con il Consorzio
Antico Borgo Orefici un contratto di assegnazione dei locali e di ammissione ai servizi.
ARTICOLO 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal “Consorzio Antico Borgo Orefici” e
dall’assessorato allo Sviluppo del Comune di Napoli determinerà:
 l'idoneità all'incubazione del progetto d'impresa;
 il punteggio conseguito dai singoli progetti d’impresa in base all’applicazione dei criteri di
valutazione (art.8);
 l'ubicazione e la metratura dei moduli assegnati alle imprese in posizione utile all’interno
della graduatoria sulla base degli elementi emersi in fase di valutazione e di controllo delle
domande pervenute.
La Commissione, in sede di esame e valutazione dei progetti pervenuti, si riserva la facoltà di
contattare e/o richiedere ai concorrenti ulteriori notizie per l'approfondimento dell'istruttoria.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
ARTICOLO 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE
GRADUATORIA
La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

DELLA

1. compatibilità delle attività con i locali dell'incubatore (requisito essenziale);
2. coerenza tra esperienze e competenze curriculari dei proponenti e l’idea imprenditoriale
presentata (max 30/100);
3. contributo di originalità e di soluzioni innovative espresse dalla proposta progettuale descritta
nel formulario (max 40/100 punti);
4. potenzialità del piano di investimenti calcolato tenendo conto della Fattibilità tecnica:
descrizione e analisi del mercato di riferimento (prodotti/servizi offerti, identificazione del
proprio "core business", concorrenza, obiettivi di crescita del fatturato, etc.); descrizione e analisi
della struttura produttiva (macchinari, ciclo produttivo, tecnologia utilizzata, potenzialità
produttiva ed obiettivi di produzione); descrizione degli investimenti da effettuare e dei tempi di
realizzazione previsti. (max 30/100 punti)

L’attribuzione dei punteggi ad ogni progetto consentirà la definizione di una graduatoria
complessiva, in ordine decrescente di punteggi.
Per il completamento della fase di istruttoria è necessario che tutti gli allegati siano compilati in
forma definitiva e completa.
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria saranno selezionate un numero di candidature non
superiori a 12 che parteciperanno alla fase di orientamento di 20 ore.
Alla fine della fase di orientamento saranno selezionate 8 candidature che parteciperanno alla fase
di tutoraggio di 150 ore.
Alla fine della fase di tutoraggio sarà selezionata n.1 candidatura che costituirà l’ azienda da
incubare.
La graduatoria resterà in vigore per tre mesi, al fine di consentire eventuali sostituzioni di vincitori
rinunciatari.
ARTICOLO 9 – RISULTATI
I risultati della valutazione e la relativa graduatoria verrà pubblicati sul sito del Consorzio Antico
Borgo Orefici: www.borgorefici.it e sul sito istituzionale del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it.
L’ impresa in posizione utile in graduatoria riceverà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria apposita comunicazione scritta di esito positivo con l'invito a presentarsi presso il
Consorzio Antico Borgo Orefici Incubatore a Via Duca Di San Donato 73.
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
I soggetti ammessi all’insediamento nell’incubatore saranno tenuti ai seguenti adempimenti:










presentarsi nel giorno e nel luogo indicato nella lettera di esito positivo, o nel giorno
concordato quale alternativa, per l’accettazione del percorso di incubazione e la visione
degli spazi assegnati;
per le imprese non costituite: costituirsi, entro 60 giorni dall’accettazione del percorso di
incubazione, in una delle forme giuridiche previste dall’art. 3 del presente bando;
produrre entro 60 giorni dalla accettazione del percorso di incubazione, copia della seguente
documentazione:
1. atto costitutivo e statuto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, per
le società di persone, di capitali e cooperative;
2. dichiarazione di assegnazione di Partita IVA e di iscrizione alla CCIAA ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
3. eventuali autorizzazioni o atti di assenso previsti dalla vigente normativa per la
messa a norma ed in esercizio dei locali sede dell'attività imprenditoriale, che
andranno obbligatoriamente acquisiti attraverso lo Sportello unico per le attività
produttive del Comune di Napoli;
presentarsi nel giorno e nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, o nel
giorno concordato quale alternativa, per la stipula del contratto;
insediarsi all’interno degli spazi assegnati e individuati nell’ambito del contratto stipulato, e
dare inizio alla realizzazione del progetto presentato entro 30 giorni dalla data di stipula del
contratto stesso;
realizzare in modo puntuale e completo il progetto proposto;
stabilire la sede principale ed operativa dell'impresa nei locali assegnati dell'incubatore come
disciplinato dall’art. 2 del presente bando;
partecipare con la necessaria assiduità alle attività di tutoraggio organizzate dal Consorzio;








non apportare modifiche o variazione ai contenuti dell'iniziativa presentata, né variare la
compagine sociale durante la permanenza nell'Incubatore senza la preventiva autorizzazione
del soggetto gestore per tutto il periodo di inserimento nell'incubatore. Il soggetto gestore si
riserva di negare il proprio assenso allorquando tali modifiche o variazioni alterino e/o
snaturino il progetto stesso;
fornire al soggetto gestore, durante la realizzazione del progetto, tutte le informazioni
sull'attuazione dello stesso, nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici di
monitoraggio;
consentire al soggetto gestore di effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni, anche
a campione, per la verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione dei locali e dei
servizi annessi;
sottoscrivere l’atto di accettazione del percorso di incubazione e del monitoraggio da parte
del consorzio circa l’iscrizione nell’albo provinciale dell’artigianato e tutti gli altri
adempimenti di legge
attenersi a quanto disposto dal contratto di service e dal regolamento interno dell'incubatore.

ARTICOLO 11 – REVOCA DEL BENEFICIO
La revoca dell'assegnazione del beneficio potrà essere determinata dal “Consorzio Antico Borgo
Orefici ” nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli obblighi generali o specifici di cui al precedente articolo 10;
- qualora il beneficiario non consenta i controlli di cui al precedente articolo 10;
- sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, produzione di documenti o comunicazioni non veritiere;
- qualora il beneficiario non destini i locali alle attività per le quali gli stessi sono stati concessi;
- cessazione o modificazione dell'attività in modo da rendere la stessa non più finalizzata alla
realizzazione del progetto;
- qualora eventuali controlli rivelino modifiche sostanziali nella realizzazione del progetto stesso;
- gravi e reiterate infrazioni al regolamento o alle disposizioni dell'incubatore.
ARTICOLO 12 - GARANZIA DI RISERVATEZZA
Tutti i soggetti coinvolti nell'assistenza e valutazione dei progetti presentati sono tenuti a garantire
il pieno rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti al bando.
I progetti d'impresa rimarranno di esclusiva proprietà dei proponenti.
ARTICOLO 13
Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per le sole finalità
relative al presente Bando.
Napoli, 24 gennaio 2019

