Bando competenze – Progetto Job In 3.0
1. Premessa
Nell’ambito dei Piani Territoriali in materia di Politiche Giovanili, Regione Lombardia ha
approvato e finanziato il PROGETTO JOB IN 3.0, promosso da una Rete Locale facente
capo ai 3 Ambiti di Bergamo, Dalmine e Valle Imagna, con il Comune di Bergamo come
capofila e il sostegno di una rete pubblico-privata di partner.
JOB IN 3.0 rappresenta l’evoluzione del progetto JOB IN, avviato nel 2013 dall’Ambito di
Bergamo. Al di là del cospicuo allargamento territoriale, la portata evolutiva di Job In 3.0
si snoda lungo due linee di sviluppo principali. Da una parte, il progetto mira a strutturare
ed implementare un innovativo modello di governance pubblico-privata delle diverse
iniziative presenti sugli ambiti territoriali di riferimento (Bergamo, Dalmine, Valle Imagna)
capace di superare l’attuale frammentazione delle iniziative a supporto del
sostegno ai giovani e valorizzare la ricchezza delle strategie e delle risorse
messe in campo; dall’altra vuole estendere la partecipazione dei giovani del territorio a
nuove e più ampie opportunità che nascano da una visione di rete e permettano la
diffusione di risorse e competenze finalizzate al supporto dell’autoimprenditorialità, della creatività e dell’occupazione.
Il presente bando (di seguito, “Bando Competenze”) rappresenta uno degli strumenti
previsti dall’impianto progettuale: esso si propone in particolare di selezionare
professionisti o società di consulenza under 35 con comprovata esperienza
nell’affiancamento all’avvio e allo sviluppo di progetti imprenditoriali o
associativi, con particolare riferimento alle seguenti aree:
- amministrazione, finanza e controllo
- consulenza aziendale
- consulenza legale
- protezione della proprietà intellettuale
- marketing e comunicazione
- coaching
- consulenza tecnica/tecnologica specialistica
I professionisti selezionati a mezzo del presente bando erogheranno i propri servizi ai
vincitori del “Bando Idee” (soggetti già costituiti in forma giuridica o in via di costituzione)
e verranno remunerati direttamente dagli assegnatari dei contributi del Bando Idee.
sotto forma di voucher di servizio, secondo le modalità meglio dettagliate di seguito.

2. Finalità e contenuti
Finalità del presente bando è selezionare professionisti e società under 35 in grado
di supportare l’avvio e/o l’espansione di progetti di imprenditorialità, progetti di
autoimpiego, progetti di associazionismo da parte giovani (18-35 anni) o gruppi di
giovani - già costituiti in forma giuridica o che si impegnino a costituirsi entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria. I candidati selezionabili dovranno essere

residenti all’interno di uno dei 3 Ambiti di riferimento del Progetto: Ambito di
Bergamo, Ambito di Dalmine, Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè (cfr. allegato 1 per l’elenco
completo dei Comuni e articolo 3 per specifiche ulteriori sul criterio di residenza).
Il bando intende, in particolare, selezionare professionisti under 35 in grado di operare in
una logica di condivisione degli obiettivi e di efficace strutturazione di percorsi di
affiancamento al target. Il presente bando si propone pertanto il coinvolgimento diretto
di esperienze professionali portate avanti da soggetti che condividono caratteristiche
identitarie con il target del progetto.
I professionisti selezionati entreranno a far parte di un apposito elenco consultabile dai
vincitori del “Bando Idee” assegnatari dei relativi contributi. I vincitori del “Bando
Idee” avranno quindi la possibilità di scegliere la tipologia dei servizi dei quali intendono
fruire, sulla base delle proprie specifiche necessità, selezionando i relativi fornitori
nell’elenco professionisti messo a loro disposizione a seguito dell’espletamento della
procedura del presente “Bando Competenze”.
La natura e la quantificazione economica delle prestazioni erogate
rappresenteranno oggetto di specifico accordo tra il soggetto richiedente e il
professionista, a partire dai contenuti e dai corrispettivi economici esplicitati dal
professionista in sede di candidatura al presente “Bando Competenze”, secondo quanto
meglio dettagliato in seguito.

3. Soggetti ammissibili
Possono partecipare alla presente procedura professionisti (in forma singola o
associata) o società in possesso di comprovata esperienza nell’affiancamento
all’avvio e allo sviluppo di progetti imprenditoriali o associativi, con particolare
riferimento alle aree identificate in Premessa.
Sono considerati ammissibili i soggetti che, all’atto di presentazione della domanda di
partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
A. professionisti singoli entro i 35 anni (qui e nei successivi punti del bando con la
formula “entro i 35 anni” si intende: età non superiore ai 35 anni, con inclusione dei
35enni);
B. professionisti in forma associata di cui la maggioranza rappresentati da giovani
entro i 35 anni
C. società formate da una maggioranza di giovani entro i 35 anni secondo i seguenti
criteri:
o le ditte individuali e le imprese familiari in cui il titolare sia giovane entro i 35
anni;
o le società di persone in cui il numero di giovani entro i 35 anni rappresenti
almeno la maggioranza dei componenti della compagine societaria,
indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
o le società di capitali e/o società cooperative in cui i giovani entro i 35 anni
detengano almeno la maggioranza delle quote di capitale e/o costituiscano
almeno la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.
Per tutti i soggetti proponenti di cui ai precedenti punti A. B. e C. vige l’obbligo di
residenza all’interno dei 3 Ambiti di riferimento del progetto (Ambito di Bergamo,

Ambito di Dalmine, Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè), in una delle due seguenti forme
(alternative):
o il professionista o la maggioranza dei membri della compagine
societaria/associativa deve risiedere in uno dei Comuni rientranti in uno dei 3
Ambiti di riferimento;
o la sede operativa del professionista, dell’impresa o dell’associazione di
professionisti deve essere posta presso uno dei Comuni descritti.
In entrambi i casi, per l’elenco completo dei Comuni, si deve fare riferimento all’allegato 1.

4. Obiettivi e descrizione delle prestazioni
I servizi professionali che saranno messi a disposizione dei vincitori del “Bando Idee” da
parte dei professionisti e delle società selezionate a mezzo del presente “Bando
Competenze” sono finalizzati nel loro complesso a supportare e rendere il più efficace ed
efficiente possibile il percorso di avvio ed espansione di una attività imprenditoriale,
autonoma o associativa.
La natura delle competenze selezionate avrà l’obiettivo di consentire agli assegnatari del
“Bando Idee” di fruire di servizi di consulenza ad ampio raggio, in grado di coprire
il più vasto spettro delle esigenze legate all’avvio di una attività professionale,
imprenditoriale o associativa. Tali competenze riguarderanno pertanto sia servizi
trasversali, necessari alla costituzione e avvio di ogni tipologia di attività economica, sia
servizi specifici richiesti in determinate fasi del percorso di costituzione/espansione o per
determinate tipologie di prodotto o servizio.
L’inserimento nell’elenco dei professionisti selezionati a seguito della selezione attuata per
mezzo del presente bando ha dunque il solo scopo di rendere disponibile ai vincitori del
“Bando Idee” un ampio ventaglio di competenze professionali alle quali attingere sulla
base delle proprie specifiche esigenze. Pertanto, i professionisti e le società selezionati
all’interno del presente “Bando Competenze” avranno diritto a:
- essere inclusi nell’elenco che verrà reso disponibile agli assegnatari dei contributi
previsti dal “Bando Idee”
- presentare sinteticamente a tali soggetti il proprio profilo professionale e i propri
servizi attraverso una propria scheda profilo il cui formato verrà reso disponibile a
seguito dell’esperimento del presente bando
- risultare assegnatari della quota parte di contributo che ogni beneficiario del “Bando
Idee” deciderà di spendere presso la specifica realtà professionale o societaria.
Si evidenzia, a tale riguardo, che gli assegnatari dei voucher del “Bando Idee”
potranno scegliere liberamente come allocare l’importo del voucher stesso,
scegliendo tra uno o più professionisti dell’elenco in base alle proprie esigenze,
senza altro vincolo che quello rappresentato dall’ammontare complessivo del voucher
spendibile.
I servizi che ciascun professionista erogherà a favore dei beneficiari del “Bando Idee” ed il
relativo valore verranno negoziati liberamente tra le parti, a partire dai contenuti e dai
corrispettivi economici esplicitati dal professionista in sede di candidatura al presente
“Bando Competenze”.

5. Risorse a disposizione
Il “Bando Idee” prevede uno stanziamento complessivo di € 28.500,00 per l’assegnazione
di contributi economici a soggetti che presentino progetti di imprenditorialità, auto-impiego
o associazionismo.
Di essi una quota di contributo pari a € 1.000,00 dovrà essere speso da ciascun
beneficiario del “Bando Idee” a valere sul/i professionista/i selezionati dal presente “Bando
Competenze”, secondo l’allocazione che il beneficiario riterrà migliore sulla scorta delle
proprie specifiche esigenze.

6. Criteri di valutazione e di priorità
L’istruttoria di ammissibilità formale delle proposte presentate a valere sul “Bando
Competenze” sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui al punto 9 e sarà finalizzata
alla verifica dei seguenti requisiti:
- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e conformità a quanto previsto
dal bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando.
Per le valutazioni di merito delle proposte ricevute sarà assegnato un punteggio massimo
di 100 punti in base ai criteri indicati di seguito:
• Curriculum formativo e competenze professionali
• Esperienza professionale maturata con particolare riferimento all’ambito delle
startup
• Ampiezza e pertinenza dei servizi proposti
• Offerta economica relativa ai servizi professionali proposti
Ogni proposta presentata, per essere inserita in graduatoria, deve raggiungere un
punteggio minimo di 70 punti su 100. Tale punteggio verrà accordato sulla base delle
griglie di valutazione di cui all’Allegato 2.

7. Modalità di candidatura
La candidatura della proposta progettuale va presentata compilando l’apposito “Format di
presentazione” previsto dal bando, corredato dai seguenti allegati:
- Documento di identità
- Allegato A compilato
Tutti gli allegati devono essere in formato PDF e con dimensione non superiore ai 5MB.
La
candidatura
va
presentata
esclusivamente
all’indirizzo
PEC
protocollo@cert.comune.bergamo.it, anche da normale email, inserendo come oggetto la
seguente dicitura “Candidatura Bando Competenze – Job in 3.0”.
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 31/08/2016 entro le ore 12.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la scadenza del termine di
cui sopra (a tal fine farà fede esclusivamente l’ora di ricezione da parte della PEC).

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite mail al seguente indirizzo:
info@jobin.bg.it . Per quanti interessati sarà possibile usufruire di uno sportello informativo
presso l’Informagiovani del Comune di Bergamo, in via del Polaresco 15. Lo sportello sarà
accessibile lunedì dalle 14 alle 16 e mercoledì dalle 10 alle 12, ad eccezione della
settimana di Ferragosto.

8. Tempistiche
La graduatoria delle proposte ammesse e non ammesse al presente bando sarà
predisposta entro il 16/09/2016.
Gli esiti istruttori saranno comunicati agli interessati tramite pubblicazione sul sito
www.jobin.bg.it, sul sito www.giovani.bg.it e sul sito del Comune di Bergamo, utilizzando
altresì tutte le forme informative ritenute più idonee per pubblicizzare gli esiti.

9. Commissione giudicatrice
Le candidature ricevute verranno valutate da una commissione composta da membri
designati dagli Ambiti Territoriali di Bergamo, Dalmine, Valle Imagna, integrato da membri
designati dai Partner del Piano di lavoro, coadiuvati da 2 esperti esterni ed esperti in avvio
di impresa, il cui giudizio finale è insindacabile.
La commissione incaricata della valutazione e selezione delle proposte, in conformità alle
disposizioni di legge, sarà nominata dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle
candidature.

Allegato 1
Elenco dei Comuni suddivisi per i 3 Ambiti di riferimento del Progetto Job In 3.0
Ambito di Bergamo
Comuni di: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone.
Ambito di Dalmine
Comuni di: Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio,
Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello,
Zanica.
Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè
Comuni di: Almè, Almenno S.B., Almenno S.S., Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano,
Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Paladina,
Palazzago, Roncola, Rota Imagna, Sant'Omobono Terme, Strozza, Valbrembo, Villa d'Almè.

Allegato 2
Griglia di valutazione
Sez.

Contenuto

1

Competenze

2

Esperienza

3

Qualità dei servizi

4

Offerta economica

Criteri di valutazione
Pertinenza e completezza del curriculum
formativo e dei requisiti professionali del
candidato
Numero e tipologia di clienti acquisiti, anni di
esperienza ed eventuali collaborazioni con
soggetti pubblici, Università e/o Centri di
ricerca, Network, Incubatori etc. Esperienza nel
settore dello Startup d’impresa e/o nel Terzo
settore.
Ampiezza e focalizzazione dei servizi proposti
rispetto al contenuto del bando
Competitività dell’offerta economica rispetto
alla mediana delle offerte concorrenti sulla
medesima area di servizio
Totale

Punteggio
massimo
15

30

30
25
/100

