
	

 

Laboratorio di Innovazione Urbana per la selezione di idee progettuali a vocazione imprenditoriale da 
inserire in percorsi di accompagnamento e supporto. 

 

Avviso Pubblico 

 

1. Descrizione dell’iniziativa  

Il Laboratorio di Innovazione Urbana seleziona, accompagna e sostiene gruppi informali ed organizzazioni 
già costituite nell’avvio e/o nel consolidamento di idee progettuali a vocazione imprenditoriale coerenti con 
le vocazioni del territorio e che contribuiscono a diversificare la base economica e sociale della città di 
Brindisi. 

Il Laboratorio di Innovazione Urbana ha sede presso Palazzo Guerrieri, in Via Guerrieri, 7 a Brindisi. 

Il Laboratorio di Innovazione Urbana è un’iniziativa del Comune di Brindisi nell’ambito del progetto ‘Patto 
per la Città – Brindisi Smart Lab’ finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale Puglia 
FESR/FSE 2014-2020. 

 

2. Ambiti di intervento  

Il Laboratorio di Innovazione Urbana supporta idee progettuali a vocazione imprenditoriale nei seguenti 
ambiti: 

a. Ambiente (ad es., riconversione ecologica, economia circolare, energie rinnovabili, ecc.) 
b. Turismo e Cultura (ad es., turismo lento, turismo accessibile, turismo enogastronomico, promozione 

e fruizione del territorio, produzioni culturali, ecc.) 
c. Agricoltura (ad es., valorizzazione dei prodotti tipici, reti e filiere agroalimentari, nuove produzioni 

agricole, ecc.) 
d. Artigianato e manifattura (ad es., manifattura leggera, disegno e produzione di nuovi prodotti 

collegati alle vocazioni della città, artigianato di qualità, ecc.) 
e. Welfare ed educazione (ad es., servizi di welfare generativo, contrasto alla dispersione e 

all’abbandono scolastico, investimenti in nuove competenze, transizione tra scuola e lavoro, 
educazione all’imprenditività, ecc.) 

f. Rigenerazione urbana (ad es., valorizzazione di spazi abbandonati e/o sottoutilizzati, gestione dei 
beni comuni, ecc.) 

 

 

 

 



	

3. Destinatari 

Il Laboratorio di Innovazione Urbana è aperto a:  

a. tutti i cittadini associati in gruppi informali di almeno 2 componenti che alla data di presentazione 
della domanda abbiano compiuto il 18esimo anno d’età ed in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge per l’ammissione ai contributi pubblici1; 

b. organizzazioni private (imprese, cooperative, associazioni, ecc.). 

In caso di ammissione al Laboratorio di Innovazione Urbana i cittadini associati in gruppi informali (a.) si 
impegnano a costituire – prima della conclusione del percorso descritto al punto 7 del presente avviso - un 
nuovo soggetto giuridico idoneo a realizzare le attività previste dal progetto. 

Le organizzazioni private (b.), ai fini della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- sede operativa nel territorio di Brindisi o impegno ad aprirla; 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto ls. N.50/2016 e s.m.i.; 

È consentita la presentazione di una sola domanda di candidatura da parte di ciascun proponente. Eventuali 
ulteriori candidature di un soggetto successive alla prima dal punto di vista cronologico saranno escluse. 

 

4. Caratteristiche delle idee progettuali 

Le idee progettuali candidate devono essere riferite ad iniziative economiche e sociali a vocazione 
imprenditoriale riconducibili ad uno o più ambiti di intervento descritti al punto 2 del presente avviso. 

Le idee progettuali candidate possono essere a qualsiasi stadio di sviluppo: dalla semplice intuizione da 
trasformare in un progetto concreto ad una iniziativa avviata che necessita di supporto per lo sviluppo. 

Le idee progettuali devono essere realizzate nel territorio della Città di Brindisi. 
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Tutti i partecipanti, in sede di presentazione della domanda, devono dichiarare di: 
- non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente; 

- non essere a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente; 

- non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo D.Lgs. 



	

5. Come partecipare 

Le idee progettuali dovranno essere presentate con le modalità sotto riportare a partire dal 19 agosto 2019 e 
non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2019 (termine ultimo per la presentazione delle candidature). 

I documenti richiesti per la partecipazione al Laboratorio di Innovazione Urbana sono: 

- Istanza di partecipazione (modulo A) compilata e sottoscritta dal proponente. Nel caso di gruppo 
informale l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti; nel caso di 
organizzazione privata l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.  

- Formulario di candidatura (modulo B) compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal proponente. 
Nel caso di gruppo informale il formulario dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti; nel caso di 
organizzazione privata il formulario dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.  

- Curriculum vitae dell’organizzazione proponente o di tutti i componenti del gruppo informale. 
- Copia del documento di identità del rappresentante legale dell’organizzazione proponente o di tutti i 

componenti del gruppo informale. 
- Eventuale altra documentazione (allegati tecnici, video, immagini, ecc.) relativa all’idea progettuale. 

La candidatura, comprensiva dell’istanza, del formulario e degli allegati richiesti, potrà essere trasmessa 
scegliendo tra due modalità: 

- in formato digitale, con PEC all’indirizzo e-mail ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it riportando 
nell’oggetto “Laboratorio di Innovazione Urbana – Palazzo Guerrieri”; 

- in formato cartaceo, con invio a mano o a mezzo raccomandata, indirizzata a ‘Comune di Brindisi - 
Settore Programmazione Economica e Sviluppo – Piazza Matteotti, 1 72100 - Brindisi’ riportando 
sulla busta l’oggetto “Laboratorio di Innovazione Urbana – Palazzo Guerrieri”. In caso di invio a 
mezzo raccomandata farà fede, in ogni caso, la data e l’orario di arrivo. 

 

6. Valutazione  

Tutte le domande pervenute nei tempi indicati al procedente punto 5 saranno valutate da una commissione 
appositamente costituita. 

La commissione valuterà la sussistenza della documentazione richiesta e dei requisiti previsti per la 
partecipazione all’avviso descritti nel punto 3. 

Costituiscono motivi di esclusione/inammissibilità della candidatura: 

- la trasmissione della domanda con modalità e termini difformi da quelle stabilite al punto 5; 
- la mancanza di requisiti da parte dei proponenti o dell’organizzazione; 
- la presentazione da parte di uno stesso soggetto proponente di più domande. In tal caso sarà esclusa 

ogni domanda pervenuta successivamente alla prima. 

Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, la 
commissione per il tramite del RUP potrà richiedere il perfezionamento della documentazione carente, 
prima della formale esclusione dell’istanza. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il 



	

termine di 5 giorni dalla notifica di richiesta di integrazioni, o di documentazione ulteriormente carente, si 
procederà alla declaratoria di inammissibilità. 

Le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte a valutazione di merito.  

La commissione di valutazione si atterrà ai seguenti criteri per la selezione idee progettualida ammettere al 
Laboratorio di Innovazione Urbana: 

 

La commissione formulerà una graduatoria in base ai punteggi complessivi attribuiti alle singole domande. 
La commissione potrà valutare, in sede di istruttoria, di convocare i soggetti proponenti per un’audizione 
finalizzata ad un approfondimento dei contenuti dell’idea progettuale utile alla valutazione. 

Saranno ammessi al Laboratorio di Innovazione Urbana le prime 10 candidature inserite nella graduatoria 
finale stilata dalla commissione. Nel caso di parità di punteggio, prevarrà la candidatura pervenuta prima in 
ordine cronologico. 

Resta nelle piene facoltà dell’Amministrazione Comunale ammettere un numero maggiore di candidature al 
Laboratorio di Innovazione Urbana compatibilmente con il budget disponibile ed in relazione alla 
disponibilità degli spazi correlata alla numerosità delle idee progettuali ammesse. 

 

CRITERIO 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Qualità dell’idea progettuale 

Conoscenza del contesto territoriale e settoriale di riferimento, chiarezza nella definizione degli obiettivi, 
articolazione coerente e realistica delle risorse e delle attività previste, coerenza nel rapporto tra gli obiettivi 
indicati, le risorse impiegate e l’organizzazione prevista, fattibilità 

 

 

25 

Composizione del gruppo informale o dell’organizzazione proponente in relazione alla coerenza 
con l’idea progettuale 

Coerenza del profilo di studi, attitudinale, professionale e di esperienza del proponente con l’oggetto dell’idea 
progettuale. 

 

15 

Impatto dell’idea progettuale  

Capacità dell’idea di contribuire allo sviluppo sociale, economico e territoriale della comunità locale 

 

20 

Innovazione dell’idea progettuale  

Innovatività dell’idea rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale interviene, al mercato al quale si 
rivolge. 

 

15 

Composizione del partenariato a sostegno dell’idea progettuale 

Qualità e coerenza della rete a sostegno dell’iniziativa 

 

10 

Sostenibilità economica dell’idea progettuale 

Sostenibilità economica e prospettive di continuità e sviluppo dell’idea progettuale (soluzioni per il reperimento 
delle risorse e la prosecuzione delle attività). 

 

15 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

 

100 



	

7. Percorso di accompagnamento e supporto  

Le organizzazioni ed i gruppi informali selezionati saranno convocati dall’Amministrazione Comunale per un 
colloquio di orientamento con lo staff di Palazzo Guerrieri volto a definire gli obiettivi di sviluppo ed i 
fabbisogni relativi all’idea progettuale. La mancata presentazione ingiustificata al colloquio di orientamento 
comporterà l’esclusione dal percorso. 

Successivamente, si procederà alla sottoscrizione di una ‘Lettera di impegno’ per sancire: 

- l’accettazione delle condizioni di partecipazione al percorso di accompagnamento; 
- l’impegno a costituirsi – in caso di gruppo informale – in un soggetto giuridico prima della 

conclusione del periodo di accompagnamento per poter avviare il progetto;  
- l’impegno ad aprire una sede operativa a Brindisi – se non già attiva - in caso di organizzazione già 

esistente; 
- l’impegno a realizzare il progetto almeno fino al 31.12.2020 così come definito nel Laboratorio di 

Innovazione Urbana. 

Le organizzazioni ed i gruppi informali selezionati prenderanno parte a percorsi di accompagnamento 
personalizzati della durata di 4 mesi in cui usufruire di spazi e servizi dedicati allo sviluppo delle idee 
progettuali. 

Gli ambienti di Palazzo Guerrieri saranno messi a disposizione delle organizzazioni e dei gruppi informali 
partecipanti al Laboratorio di Innovazione Urbana sia come spazi di lavoro che come luoghi comuni per 
riunioni ed incontri.  

Ciascuna organizzazione o gruppo informale partecipante al Laboratorio di Innovazione Urbana avrà a 
disposizione un importo variabile tra i 5.000 ed i 20.000 euro che potrà essere utilizzato, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, per: 

- il perfezionamento del disegno dell’idea progettuale e del suo modello organizzativo; 
- la definizione dei fabbisogni finanziari e dei piani di impresa delle idee progettuali; 
- il rafforzamento delle competenze del gruppo di lavoro attraverso percorsi formativi generali e 

specifici; 
- l’individuazione ed il coinvolgimento di mentori e consulenti con competenze specifiche riferite 

all’idea progettuale;   
- l’individuazione ed il reperimento di servizi specialistici e beni strumentali utili allo sviluppo delle 

idee progettuali; 
- la definizione di risorse, partenariati e reti strategiche per la realizzazione delle iniziative; 
- la definizione e la sperimentazione di prototipi di prodotti/servizi; 
- l’individuazione di fonti di finanziamento pubbliche e private. 

I contenuti e le modalità di attuazione di ciascun percorso di accompagnamento e l’entità e le modalità di 
spesa delle risorse necessarie alla sua realizzazione verranno definiti dall’Amministrazione Comunale previa 
istruttoria in co-progettazione, in forma singola o aggregata, con le organizzazioni ed i gruppi informali 
ammessi. 



	

Al termine dei 4 mesi di accompagnamento, i partecipanti al Laboratorio di Innovazione Urbana potranno 
usufruire degli spazi di lavoro sino al 31 dicembre 2020. Tale termine potrà essere differito con decisione 
dell’Amministrazione Comunale per attività e progetti con prospettive di continuità. Periodicamente, 
saranno organizzate riunioni di verifica sullo stato di avanzamento dei progetti. 

 

8. Originalità del progetto e manleva 

Ciascuna idea presentata è, per definizione, originale e non viola alcuna norma a tutela del diritto di autore o 
di altri diritti di terzi, come peraltro separatamente dichiarato da ciascun partecipante, sotto la propria 
responsabilità, all’atto della compilazione dell’istanza di partecipazione. A tale riguardo, il partecipante dovrà 
dichiarare espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare integralmente il Comune di Brindisi 
ed eventuali partner di progetto e/o gli eventuali loro incaricati da qualsivoglia rivendicazione da parte di 
terzi. 

 

9. Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Sociale Dott. 
Angelo Roma. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si invita a contattare al numero 0831 22 95 75 oppure all’email 
info@palazzoguerrieri.org 

 

10. Privacy 

 Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2019 e del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati 
personali dei proponenti le idee verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito dei trattamenti, 
automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività necessarie alle finalità oggetto 
del presente avviso. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brindisi. Per dar corso a quanto 
dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dal personale del Titolare e dai Responsabili o Incaricati del 
trattamento e comunicati a soggetti terzi che prendono parte al processo connesso al presente Avviso o per 
rispondere a specifici obblighi di legge. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Il proponente potrà rivolgersi al Comune di 
Brindisi, Sezione Programmazione Economica e Sviluppo per far valere i propri diritti così come previsto dal 
succitato Decreto Legislativo. Si informa che il conferimento da parte dei proponenti dei dati richiesti per 
accedere ai servizi oggetto del presente Avviso pubblico, corretto e veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto 
espletamento della procedura di valutazione delle proposte e che il loro eventuale mancato conferimento 
potrebbe comportare la mancata ammissione del proponente.  

 

 

 



	

11. Pubblicazione dell’avviso 

L’avviso verrà pubblicato sul sito web del Comune di Brindisi nella sezione “Amministrazione trasparente – 
bandi e gare” nonché sul sito www.palazzoguerrieri.org 

A partire dal 26 agosto 20919 e fino alla chiusura dell’Avviso presso Palazzo Guerrieri, in Via Guerrieri, 7 a 
Brindisi è aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 uno sportello informativo sul 
presente avviso e sulle attività del Laboratorio di Innovazione Urbana  

 

 

Firmato 

 

 

 

 

Allegati: 

• A _ Istanza di partecipazione  
• B _ Formulario di candidatura  


