FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di una lista di Mentor (Mentor List) e consulenti per aspiranti
imprenditori, startup hi-tech e spin-off della ricerca
AREA CREAZIONE D’IMPRESA – INCUBATORE DEL TECNOPOLO DI MODENA PRESSO
L’UNIONE TERRE DI CASTELLI
La Fondazione Democenter-Sipe con il presente avviso intende istituire una Lista di Mentor e
consulenti da cui selezionare profili professionali per incarichi di consulenza e collaborazione
esterna, secondo i requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti nel presente
Avviso, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale in materia di
acquisto di beni e/o servizi da parte di organismi di diritto pubblico, ed in osservanza dei propri
Regolamenti Interni e dei principi che regolano la gestione delle risorse umane.
Tali soggetti saranno utilizzati per l’espletamento di attività qualificata secondo necessità ed
esigenze specifiche riscontrate in relazione ad attività di supporto alla nascita e allo sviluppo di
startup e spin-off della ricerca.
L’utilizzo della Lista avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità,
economicità e pari opportunità nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico.
Art. 1
Profilo professionale e prestazioni richieste
Il profilo professionale ricercato è quello di mentor e consulenti ai quali sono richieste le
seguenti prestazioni professionali:
Affiancamento ad aspiranti imprenditori, startup hi-tech e spin-off della ricerca;
Supporto strategico per la definizione del business model, del piano di marketing e/o del
piano operativo e del piano economico finanziario
Supporto per lo sviluppo prodotto/servizio, per l’industrializzazione del prodotto/servizio e
per la costruzione di reti di commercializzazione.
Supporto per la costruzione di partnership commerciali e industriali e per il fundraising
La long list ha l’obiettivo di individuare figure professionali esperte di management, project
management o nell’affiancamento a aspiranti imprenditori, startup hi-tech e spin-off della
ricerca.
I profili richiesti sono
- Esperto Senior
- Esperto Junior
Si richiedono buone capacità relazionali, comunicative e di lavoro in team.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla Lista i soggetti interessati, persone fisiche/ giuridiche, dovranno essere in
possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di seguito indicati:
cittadinanza italiana. Possono altresì partecipare alla selezione i cittadini di uno degli stati
membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;

-

non avere altri impedimenti connessi con la propria condizione lavorativa o professionale;
essere in possesso del Diploma secondario o del Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)
o del Diploma di Laurea Specialistica;
avere maturato un’esperienza di almeno 5 anni (per gli esperti senior) o 1 anno per gli
esperti junior) come manager di imprese, project manager, mentor o consulente di
aspiranti imprenditori, startup o spin-off della ricerca.

Nel caso di persona giuridica dovrà indicare il nominativo dell’esperto da inserire nella Long
list.
Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con la laurea richiesta dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne ai fini dell’inclusione nella Lista
e ai fini della selezione.
Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione per l’iscrizione alla Lista dovrà essere compilata ed inviata per
raccomandata, E-MAIL o consegna a mani a FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE, Via Vignolese,
905 - 41125 Modena, a far data dal primo giorno di pubblicazione del presente avviso,
utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito di DEMOCENTER-SIPE e dovrà essere
corredata da:
Curriculum Vitae in formato europeo;
Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità ai sensi del DPR 445/2000, da
predisporre su carta libera secondo il modello scaricabile dal sito da inviare, unitamente
alla documentazione sopra indicata, allegando fotocopia del documento di riconoscimento
in corso di validità.
La busta o l’e-mail dovranno riportare la dicitura “Formazione Lista di Mentor e consulenti
per aspiranti imprenditori, startup, hi-tech e spin-off della ricerca – AREA
CREAZIONE D’IMPRESA – INCUBATORE DEL TECNOPOLO DI MODENA PRESSO
L’UNIONE TERRE DI CASTELLI”.
Nella Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità il candidato deve dichiarare sotto
la propria responsabilità:
1) ragione sociale / cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza;
2) di possedere i requisiti richiesti dall’art. 2 del presente Avviso;
3) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani
dell’Unione Europea).
Il candidato potrà allegare alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità anche
eventuali documenti attestanti i titoli che si intendono far valere, relativi a esperienze e
incarichi pregressi e attuali, nonché eventuali pubblicazioni ritenute utili ai fini dell’attestazione
della propria specifica competenza e qualificazione.
Il candidato dovrà, altresì, indicare un indirizzo e-mail presso il quale devono, ad ogni effetto,
essere rivolte le comunicazioni relative alla procedura di costituzione della Lista e successiva
selezione; in assenza di tali indicazioni, le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza
dichiarata nella domanda.
La FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni determinata da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né

per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Qualora le dichiarazioni rese risultassero non veritiere o gli iscritti nella Lista non fossero in
grado di produrre, su richiesta di FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE, la documentazione
attestante le competenze dichiarate, FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE disporrà l’esclusione
degli interessati dalla Lista.
Art. 4
Esame delle domande di iscrizione e formazione della Lista
Le domande di iscrizione pervenute con le modalità indicate nel precedente articolo, verranno
esaminate secondo le seguenti modalità:
le domande pervenute entro l’ultimo giorno di ogni mese verranno esaminate da
FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo. A
seguito di tale esame la Lista verrà pubblicata sul sito internet della Fondazione e
periodicamente aggiornata. L’ordine di inserimento all’interno della Lista seguirà l’ordine
alfabetico delle candidature pervenute e ammesse.
l’esame delle domande avverrà secondo i requisiti di ammissibilità stabiliti dal presente
avviso ed in particolare dagli articoli 2 e 3;
a seguito dell’esame delle candidature, FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE potrà richiedere
(mediante il mezzo di comunicazione indicato in domanda) informazioni aggiuntive e/o
chiarimenti rispetto a quelli risultanti dalle domande. Quest’ultime rimarranno sospese
finché il candidato non fornirà le integrazioni e/o chiarimenti richiesti. Qualora il candidato
non provvedesse ad trasmettere entro 15 giorni dall’invio della richiesta le informazioni
aggiuntive e/o i chiarimenti la domanda non sarà accolta.
La Lista non costituisce graduatoria di merito né obbligo a contrarre, pertanto, l’inserimento
dei candidati non comporterà alcun impegno e/o obbligazione, da parte di FONDAZIONE
DEMOCENTER-SIPE, per l’affidamento degli incarichi o contratti di collaborazione né farà
maturare alcuna minima pretesa e/o aspettativa da parte dei soggetti iscritti; ha, infatti, il solo
scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse.
Il periodo di validità dei dati trasmessi è fissato in ventiquattro mesi e, pertanto, saranno
automaticamente escluse dalla Lista le posizioni professionali i cui dati non risultino aggiornati
entro il suddetto termine.
Art.5
Durata e utilizzo della Lista
La validità della Lista è biennale, salvo proroghe, ma FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE potrà
determinarne la cessazione in qualunque momento e senza obbligo di motivazione.
A norma dell’art.125-comma 11 - ultimo periodo - del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 gli incarichi
di collaborazione esterna ed i servizi inerenti alle prestazioni professionali oggetto del presente
avviso di valore inferiore a € 40.000,00 I.V.A. esclusa, potranno essere affidati a professionisti,
individuati tra gli iscritti nella Lista senza particolari formalità.
Per gli importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori alla soglia di “rilevanza comunitaria”
l'affidamento dei servizi avverrà da parte di una Commissione esaminatrice appositamente
nominata previa consultazione di almeno cinque soggetti, individuati tra quelli iscritti nella
Lista, se presenti, ovvero attingendo direttamente dal mercato a seguito di opportuna
indagine.
La selezione delle candidature degli iscritti nella Lista, nel rispetto dei principi di trasparenza e
di parità di trattamento, sarà informata ai seguenti criteri:
a) il principio di rotazione tra gli iscritti nella Lista, correlato a quello delle proporzionalità;
b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal Curriculum Vitae;

c) casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso
oggetto.
La Fondazione Democenter-Sipe formalizzerà l’incarico di collaborazione esterna con i soggetti
individuati mediante la stipula di atto contrattuale recante la disciplina dei rapporti tra le parti
ed i reciproci diritti ed obblighi nel rispetto della normativa vigente a seconda della tipologia
contrattuale applicabile (contratto di appalto ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, contratti
di consulenza professionale se trattasi di soggetti muniti di partita IVA; contratti di
collaborazione a progetto, contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ecc.).
L’esecuzione dei suddetti contratti non determinerà in alcun modo l’instaurarsi di un rapporto
di dipendenza con Fondazione Democenter-Sipe.
In ogni caso, l’affidamento dell’incarico sarà subordinato all’acquisizione della documentazione
comprovante i requisiti dichiarati, all'immediata accettazione da parte dell'interessato e
all'impegno a non svolgere alcuna attività incompatibile con l'incarico medesimo.
Art.6
Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 163/2003 e s.m.i.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Stefano Casalgrandi, Titolare del
trattamento dei dati personali è FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE, C.F. e P.I. 01989190366, Via
Vignolese, 905 – 41125 - Modena
Art. 7
Informazioni
Eventuali informazioni potranno essere richieste a FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE, ai
seguenti
recapiti:
telefono
059
2058151,
indirizzo
di
posta
elettronica:
v.pignedoli@democentersipe.it
Art. 8
Pubblicità
Del presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione nel sito di FONDAZIONE
DEMOCENTER-SIPE all’indirizzo www.democentersipe.it.
Modena, 8 Maggio 2013

Il Direttore
Enzo Madrigali

