AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI ECONOMICI POTENZIALMENTE
INTERESSATI A RICEVERE UNA RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI
SERVIZI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SE.MI.NA.RE. – CUP D44G19000000007

F.A.R. Maremma, visto:








Il progetto SE.MI.NA.RE. (CUP D44G19000000007) finanziato nell’ambito del IV Avviso del
P.O. Interreg ITA-FR Marittimo 2014-2020
Le procedure di gestione dei progetti finanziati nell’ambito del P.O. Interreg ITA-FR
Marittimo 2014-2020, tra cui in particolare il par. 3.2.1.4 del Manuale “Sezione D - La
gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli - Versione 8.4 - Giugno
2020”
L’art. 36 Dlgs n.50/2016 e
L’art. 6 del “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture
e lavori di F.A.R. Maremma”
L’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020.
La delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2020

Rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito web, il seguente
Avviso per la formazione di una short list di operatori economici potenzialmente interessati a
ricevere una richiesta di offerta economica per la fornitura di servizi nell’ambito del progetto
SE.MI.NA.RE. – CUP D44G19000000007

Premessa
La Società GAL F.A.R. Maremma scarl, La Cooperativa Il Borgo e la Cooperativa Ecosistema
Comunale di Castell’Azzara sono impegnate rispettivamente come Capofila e come partner nel
progetto SE.MI.NA.RE, cofinanziato dal Programma Operativo INTERREG ITA-FR Marittimo 20142020.
Il progetto SE.MI.N.A.RE (Servizi transfrontalieri per migliorare le competenze, stimolare il
networking, aumentare la rete delle cooperative di comunità / società cooperative di interesse
collettivo nell'area della cooperazione transfrontaliera) mira a rafforzare la capacità di innovazione
e l'impatto territoriale delle cooperative di comunità / Società cooperative di interesse collettivo
(SCIC) attraverso l'acquisizione di servizi per lo sviluppo di modelli di business transfrontalieri.
Il progetto ha una durata di 24 mesi a partire dal 1 maggio 2020. La chiusura delle attività è
prevista per il 30 aprile 2022, salvo eventuali proroghe richieste ed autorizzate ai sensi del bando.
Il budget totale è di € 250.492,50, di cui l'85% a sostegno del FESR (€ 212.918,62).
I partner sono:



F.A.R. maremma S.c. a r.l. (Toscana), capofila con ruolo di “facilitatore”;
Cooperativa di comunità “Il Borgo” (Toscana);
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Cooperativa di comunità “Ecosistema Comunale di Castell'Azzara” (Toscana);
Cooperativa Sud Concept (Corsica) con ruolo di “facilitatore”.
Coopérative d’Initiative Jeunes (PACA);

I partner F.A.R. Maremma e Sud Concept svolgono il ruolo di facilitatori ovvero di soggetti che
hanno “il compito di supportare la costruzione e l'attuazione del progetto”.
Nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di attività di incubazione a vantaggio di
imprese cooperative di comunità1 mediante la messa a disposizione di una molteplicità di servizi
di supporto e assistenza tecnica oggetto del presente avviso.
Le attività di incubazione per quanto riguarda le cooperative di comunità italiane saranno
coordinate da F.A.R. Maremma in qualità di facilitatore del progetto.
Le imprese italiane destinatarie di questi servizi sono:



I due partner del progetto: Cooperativa di comunità Il Borgo ed Ecosistema Comunale di
Castell’Azzara
Le tre cooperative di comunità selezionate con apposita procedura di evidenza pubblica2.

F.A.R. Maremma nel suo ruolo di facilitatore del progetto per le cooperative di comunità italiane si
fa carico di individuare il fornitore del singolo servizio che verrà prestato in maniera unitaria sia
alle due cooperative partner del progetto che alle tre cooperative selezionate con apposita
procedura.
Come meglio specificato all’art. 3 del presente Avviso il costo complessivo della prestazione per il
servizio offerto dal singolo fornitore che risulterà selezionato sarà sostenuto in quota parte da
F.A.R. Maremma e in quota parte da ciascuna delle due dalle cooperative di comunità Il Borgo ed
Ecosistema Comunale di Castell’Azzara.
1. Finalità della procedura
Il presente avviso è finalizzato ad individuare un elenco di operatori economici potenzialmente
interessati a ricevere una richiesta di offerta economica nel rispetto dell’art. 36 Dlgs n.50/2016 e
dell’art. 6 del “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e
lavori di F.A.R. Maremma”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n.
120/2020.
L’elenco di operatori economici che verrà determinato all’esito della presente procedura è
effettuato al solo scopo di disporre di una lista di potenziali fornitori (“short list”) dei servizi
indicati al successivo art. 2 per ciascuno dei relativi lotti.
Successivamente alla formazione dell’elenco degli operatori economici suddiviso per lotti, F.A.R.
Maremma, nel suo ruolo di facilitatore del progetto provvederà a richiedere ai soggetti che
risulteranno validamente iscritti una offerta economica per la fornitura dei relativi servizi ai sensi
1

Le cooperative di comunità partecipanti al progetto sono società cooperative private che possiedono i requisiti
previsti L.R. 14 novembre 2019 n. 67 e aventi le caratteristiche indicate all’art. 11 bis della L.R. n. 73/2005
2
La procedura di selezione è stata realizzata sulla base di un avviso pubblicato sul sito web del progetto
(http://interreg-maritime.eu/web/seminare) dove è disponibile il testo dell’avviso e l’elenco delle cooperative di
comunità e delle SCIC individuate.
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dell’art. 36 Dlgs n.50/2016 e dell’art. 6 del “Regolamento per la definizione dei criteri per
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di F.A.R. Maremma”, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020.
Pertanto, la presente procedura non costituisce in alcun modo procedura di appalto ai sensi del D.
Lgs. N. 50/2016 e la formazione dell’elenco di operatori economici non impegna in alcun modo
F.A.R. Maremma e le cooperative di comunità il Borgo ed Ecosistema Comunale di Castell’Azzara
alla conclusione di alcun tipo di contratto con i soggetti partecipanti al presente avviso.
2. Descrizione dell'incarico e lotti
Il presente avviso riguarda i servizi di supporto e assistenza tecnica nei confronti dei seguenti
soggetti beneficiari:



Le 2 cooperative di comunità partner del progetto (cooperativa “Il Borgo” e cooperativa
“Ecosistema Comunale di Castell'Azzara”)
Le 3 cooperative italiane che sono state selezionate con apposita procedura di evidenza
pubblica.

I servizi di supporto e assistenza tecnica sono suddivisi nei seguenti lotti:
1. LOTTO 1 - componente T1 "servizi alle imprese: condivisione"
2. LOTTO 2.1 - componente T2 “incubazione” - attività T2.1: assistenza ricerca finanziamenti
3. LOTTO 2.2 - componente T2 “incubazione” del progetto seminare – attività T2.2: assistenza
giuridica
4. LOTTO 3.1 - componente T3 “servizi alle imprese: sinergie” – attività T3.1 “storydoing e
storysharing”
5. LOTTO 3.2 - componente T3 “servizi alle imprese: sinergie” – attività T3.2 “piano di
marketing e business plan transfrontaliero”
La descrizione dettagliata dei servizi richiesti per ciascun lotto è indicata nell’Allegato 1 del
presente Avviso.
3. Budget a disposizione per i singoli lotti
Per ciascun lotto viene di seguito indicato il budget complessivo che risulta in parte a carico del
facilitatore F.A.R. Maremma ed in parte a carico di ciascuna delle due cooperative di comunità “Il
Borgo” ed “ecosistema Comunale Castell’Azzara”.
Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA ed eventuali altri oneri.
Il costo complessivo della prestazione per ciascun lotto sarà sostenuto in quota parte da F.A.R.
Maremma e in quota parte da ciascuna dalle due cooperative di comunità “Il Borgo” e “Ecosistema
Comunale di Castell’Azzara” secondo il dettaglio di seguito indicato:
LOTTO 1 - componente T1 "servizi alle imprese: condivisione"
Il budget disponibile per la Componente T1 ammonta a 10.000,00 Euro IVA esclusa € di cui:


3.438,62 € a carico di F.A.R. Maremma Scarl sulla linea “Costi per consulenze e servizi
esterni” del budget di progetto - componente T1
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3.280,69 € a carico della Cooperativa Il Borgo sulla linea “Costi per consulenze e servizi
esterni” del budget di progetto - componente T1
3.280,69 € a carico della Cooperativa Ecosistema Comunale di Castell’Azzara sulla linea
“Costi per consulenze e servizi esterni” del budget di progetto - componente T1

LOTTO 2.1 - componente T2 “incubazione” - attività T2.1: assistenza ricerca finanziamenti
Il budget disponibile per l’Attività T2.1 ammonta a 9.000,00 Euro IVA esclusa € di cui:




3.094,76 € a carico del budget di F.A.R. Maremma scarl sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T2 – Attività T2.1
2.952,62 € a carico del budget della Cooperativa Il Borgo sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T2 – Attività T2.1
2.952,62 € a carico della Cooperativa Ecosistema Comunale di Castell’Azzara sulla linea
“Costi per consulenze e servizi esterni” del budget di progetto - componente T2 – Attività
T2.1

LOTTO 2.2 - componente T2 “incubazione” del progetto seminare – attività T2.2: assistenza
giuridica
Il budget disponibile per la Componente T2 – Attività T2.2 ammonta a 5.600,00 Euro IVA esclusa di
cui:




1.925,63 €a carico del budget di F.A.R. Maremma scarl sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T2 – Attività T2.2
1.837,19 € a carico del budget della Cooperativa Il Borgo sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T2 – Attività T2.2
1.837,19 € a carico della Cooperativa Ecosistema Comunale di Castell’Azzara sulla linea
“Costi per consulenze e servizi esterni” del budget di progetto - componente T2 – Attività
T2.2

LOTTO 3.1 - Componente T3 “servizi alle imprese: sinergie” – attività T3.1 “storydoing e
storysharing”
Il budget disponibile per l’Attività T3.1 ammonta a 11.500,00 Euro IVA esclusa di cui:




3.954,42 € imputabili al budget di F.A.R. Maremma Scarl sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T3 – Attività T3.1
3.772,79 € a carico del budget della Cooperativa Il Borgo sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T3 – Attività T3.1
3.772,79 € imputabili al budget della Cooperativa Ecosistema Comunale sulla linea “Costi
per consulenze e servizi esterni” del budget di progetto - componente T3 – Attività T3.1

LOTTO 3.2 - Componente T3 “servizi alle imprese: sinergie” – attività T3.2 “piano di marketing e
business plan transfrontaliero”
Il budget disponibile per l’Attività T3.2 ammonta a 10.327,86 Euro IVA esclusa di cui:


4.171,44 € imputabili al budget di F.A.R. Maremma Scarl sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T3 – Attività T3.2
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3.078,21 € a carico del budget della Cooperativa Il Borgo sulla linea “Costi per consulenze e
servizi esterni” del budget di progetto - componente T3 – Attività T3.2
3.078,21 € imputabili al budget della Cooperativa Ecosistema Comunale sulla linea “Costi
per consulenze e servizi esterni” del budget di progetto - componente T3 – Attività T3.2

4. Proprietà dei risultati e dei prodotti
Sulla base delle regole del PO Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 tutti i prodotti del
progetto SE.MI.N.A.RE e i dati in essi contenuti devono essere liberi da diritti di utilizzo e
distribuzione.
In caso di diffusione di tali dati da parte del titolare, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente citare il
Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 nonché la denominazione del progetto
SE.MI.N.A.RE.
5. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura sia singole persone fisiche (consulenti, liberi
professionisti) titolari di P.I. sia imprese iscritte nel Registro delle Imprese competente per
territorio.
Per la partecipazione alla procedura in oggetto il soggetto interessato deve dichiarare di possedere
i requisiti generali indicati all’art. 80 del D. lgs. 50/2016.
Il possesso di tali requisiti viene attestato mediante la compilazione del modello A “Manifestazione
di interesse” nel quale dovrà dichiarare di impegnarsi a possedere, in caso di invio della successiva
richiesta di offerta economica i requisiti generali indicati all’art. 80 del D. lgs. 50/2016.
6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere inviata
entro il giorno 01 febbraio 2021 via PEC all’indirizzo info@pec.farmaremma.it.
La manifestazione di interesse deve contenere i seguenti documenti:





Modello A “Manifestazione di interesse”;
Curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente datato, sottoscritto e
corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate, contenente l’autorizzazione
all’utilizzo dei dati personali;
Copia del documento di identità del dichiarante.

F.A.R. Maremma si riserva la possibilità di riaprire i termini sopra indicati qualora non vengano
ricevute manifestazioni di interesse per uno o più dei lotti indicati al precedente art. 2.
Nel caso in cui non venga inviato il Modello A debitamente sottoscritto la manifestazione di
interesse non risulterà ammissibile.
Qualora la manifestazione di interesse ricevuta sia carente di uno o più dei documenti diversi dal
Modello A, F.A.R. Maremma si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni.
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7. Esito della procedura
All’esito della procedura F.A.R. Maremma redigerà una lista di soggetti che hanno manifestato
interesse a ricevere una richiesta di offerta economica indicando il lotto o i lotti di riferimento.
I soggetti iscritti sono inseriti nella “short list” in ordine alfabetico; non è, pertanto, prevista la
predisposizione di graduatorie. La “short list” avrà validità per tutta la durata del progetto
SEMINARE.
La Short List sarà utilizzata per l’affidamento degli incarichi previsti nell’ambito del progetto
SEMINARE nel rispetto di quanto previsto dell’art. 36 Dlgs n. 50/2016 e dell’art. 6 del
“Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di F.A.R.
Maremma”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020.
Gli incarichi saranno conferiti a seguito di richiesta di offerta economica da parte del Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) ai soggetti che hanno manifestato interesse tenendo conto:




delle esperienze e delle competenze giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli
incarichi da affidare, valutate sulla base del CV;
della qualità della relazione tecnica e del piano di lavoro presentati;
di eventuali proposte migliorative dell’offerta rispetto al dettaglio indicato all’Allegato 1.

E’ facoltà del RUP procedere all’invio della richiesta di offerta economica anche a soggetti non
inseriti nella “short list” qualora, per la peculiarità dell’incarico, si renda opportuno attingere
anche a professionalità e competenze reperibili al di fuori della medesima.
8. Trattamento dei dati
Conformemente agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai
soggetti partecipanti alla presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità di
gestione del presente Avviso e per l’iscrizione alla relativa short list. Il trattamento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura di selezione. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e 14 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla Regolamento GDPR.
9. Pubblicità e richieste di chiarimenti
Il presente avviso viene pubblicato nel sito web di F.A.R. Maremma ed inviato ai Comuni soci per
l’eventuale pubblicazione all’albo pretorio.
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto potranno essere formulate via
email all’indirizzo info@farmaremma.it o via PEC info@pec.farmaremma.it.
Grosseto, 19/01/2021
Il Presidente
Fabrizio Pasquini
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ALLEGATO 1
DETTAGLIO DEI LOTTI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI
OPERATORI ECONOMICI POTENZIALMENTE INTERESSATI A RICEVERE UNA RICHIESTA DI OFFERTA
ECONOMICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SE.MI.NA.RE. – CUP
D44G19000000007

1) LOTTO 1 - COMPONENTE T1 “SERVIZI ALLE IMPRESE: CONDIVISIONE”

La componente T1 “Servizi alle imprese: condivisione” del progetto SEMINARE mira a guidare le
cooperative di comunità condividendo esperienze, esplorando i punti di forza e debolezza dei
modelli di business locali e le opportunità di business transfrontaliere.
Attività T1.1: Business model locale
Realizzazione di un business model a livello locale attraverso l’organizzazione di sessioni di
consulenza ed accompagnamento in Toscana. Ad ogni sessione parteciperanno almeno 2 persone
per ogni cooperativa beneficiaria.
Prodotto T1.1.1: Business model singoli, di area e integrato
I prodotti finali dell'attività di assistenza tecnica saranno i seguenti:



n. 5 modelli di business, 1 per ciascuna cooperativa beneficiaria
n. 1 modello di business complessivo che sintetizza i singoli business model delle cinque
cooperative

Attività T1.2: Business model integrato:
Realizzazione di un business model integrato attraverso l’organizzazione di una sessione di
assistenza tecnica congiunta e condivisione che si svolgerà in Corsica. Parteciperanno tutte le
cooperative beneficiarie (5 per la Toscana e 3 per la Corsica e PACA) e i partner del progetto. Alla
sessione transfrontaliera parteciperanno almeno 2 rappresentanti di ciascuna cooperativa Italiana
e Francese e dei facilitatori F.A.R. Maremma e Sud Concept.
Prodotto T1.1.2: Business model integrato
 Il prodotto dell'attività di assistenza tecnica sarà la produzione di 1 modello di business

integrato che sintetizzi i modelli elaborati per le cooperative italiane e quelle francesi.
Dettaglio delle attività, output e documentazione richiesta ai fini degli adempimenti progettuali
Nell'ambito della “Componente T1” e delle attività T1.1 sopra indicata il fornitore individuato
dovrà svolgere le seguenti azioni:




Almeno n. 1 giornata di workshop in presenza tra il consulente e i rappresentanti delle 5
cooperative di Comunità dell’area di cooperazione del Marittimo in Italia, dove ogni
soggetto presenta le sue attività e il suo ambito tematico, mettendo in luce i punti di forza
e di debolezza
Almeno n. 1 visita sul campo delle cooperative di comunità per raccogliere i dati ed
elaborare una scheda di business model
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elaborazione dati e realizzazione di un business model per ogni cooperativa e del business
model di area
n. 1 giornata di workshop di condivisione del modello di business model di area realizzato,
discussione e messa a punto di quanto prodotto. Questa giornata dovrà essere occasione
di condivisione e introduzione del modulo sul crowdfunding e il fundraising (Componente
T2-Attività T2.1) con la partecipazione attiva del fornitore selezionato per questo servizio.

Nell'ambito della “Componente T1” e delle attività T1.2 sopra indicata il fornitore individuato
dovrà svolgere le seguenti azioni:



n. 1 missione in PACA o Corsica per il confronto con il consulente francese ed elaborazione
del business model integrato (4 giornate di cui 2 di lavoro e 2 di spostamenti)
elaborazione e sintesi dei prodotti finali

Output
Il fornitore al termine delle attività T1.1 e T1.2 sopradescritte dovrà realizzare e restituire i
seguenti output:


1 rapporto di attività in francese e italiano per ogni sessione di formazione organizzata,
contenente l'elenco dei partecipanti, i fogli firma, le fotografie degli eventi, le modalità
utilizzate e i punti discussi.

Il facilitatore FAR Maremma metterà a disposizione del fornitore dei servizi tutti i documenti
progettuali necessari per lo svolgimento delle attività del progetto (formulario, template del
programma) per l’intera durata della prestazione, sia in loco che durante la missione.

2) LOTTO 2.1 - Componente T2 “Incubazione” - Attività T2.1: Assistenza ricerca finanziamenti
La Componente T2 “Incubazione” del progetto SE.MI.N.A.RE mira a sviluppare una gamma di
servizi di incubazione a livello territoriale e transfrontaliero in direzione delle cooperative di
comunità in Italia e delle società cooperative di interesse collettivo (SCIC) in Francia. Nel lungo
periodo, la componente mira a rafforzare le competenze manageriali e amministrative, fundraising
e crowdfunding, per la diversificazione delle attività delle cooperative beneficiarie del progetto.
La componente T2 - Attività T2.1 è strutturata come segue:
Attività T2.1: Assistenza ricerca finanziamenti:
servizio di assistenza alla raccolta fondi attraverso l’organizzazione di workshop e sessioni
formative in Toscana sui temi del fundraising e del crowdfunding.
Prodotto T2.1.1: realizzazione progetto di rete


durante le sessioni di formazione, la parte destinata al laboratorio sarà destinata
all'elaborazione di un progetto di rete di fundraising o crowdfunding a seconda della scelta
condivisa tra le cooperative beneficiarie. Come parte del workshop, il fornitore dovrà
supportare le cooperative nell’elaborazione di un progetto e nell’individuazione dei canali
ipotetici per poterlo realizzare.
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Dettaglio delle attività, output e documentazione richiesta ai fini degli adempimenti progettuali
Nell’ambito della Componente T2 – Attività T2.1 il fornitore dovrà svolgere le seguenti azioni:
 Almeno n. 1 giornata di raccolta dati sui bisogni formativi delle cooperative;
 Almeno n. 5 sessioni di una giornata. Tali sessioni saranno itineranti, una sessione in ogni
sede delle cinque cooperative, ognuna per conoscere il territorio, le attività e
l’organizzazione della cooperativa ospitante;
 Almeno n. 1 visita/mini tour presso una realtà rappresentativa della cooperazione di
comunità (n. 2 giornate);
 n. 1 giornata di elaborazione e condivisione del progetto elaborato.
Output


1 rapporto di attività in francese e italiano per ogni sessione di formazione organizzata,
contenente l'elenco dei partecipanti, i fogli firma, le fotografie degli eventi, le modalità
utilizzate e i punti discussi.

Il facilitatore FAR Maremma metterà a disposizione del fornitore dei servizi tutti i documenti
progettuali necessari per lo svolgimento delle attività del progetto (formulario, template del
programma) per l’intera durata della prestazione, sia in loco che durante la missione.

3) LOTTO 2.2 - Componente T2 “Incubazione” del progetto SEMINARE – Attività T2.2: Assistenza

giuridica
La componente T2 “Incubazione” del progetto SEMINARE mira a sviluppare una gamma di servizi
di incubazione a livello territoriale e transfrontaliero in direzione delle cooperative di comunità in
Italia e delle società cooperative di interesse collettivo (SCIC) in Francia. Nel lungo periodo, la
componente mira a rafforzare le competenze manageriali e amministrative, fundraising e
crowdfunding, per la diversificazione delle attività delle cooperative beneficiarie del progetto.
La componente T2 - Attività T2.2 è strutturata come segue:
Attività T2.2: Assistenza giuridica:
Servizio di assistenza giuridica ovvero un servizio di accompagnamento di base sulle principali
materie giuridiche rilevanti per le cooperative di comunità, sulle normative che regolano la
cooperazione e gli adempimenti legali cui sono tenute le cooperative di comunità che serva a
creare o rinforzare le competenze per una corretta gestione.
Prodotto T2.2.1: Sessioni di assistenza giuridica
Sessioni di una giornata con servizio di assistenza giuridica sulle normative e gli adempimenti delle
cooperative di comunità (organizzazione istituzionale, statuto, principali normative pubblicistiche
e privatistiche applicabili all’attività delle cooperative di comunità). Il servizio partirà dalla data di
assegnazione e sarà attivo fino alla data di chiusura del progetto.
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Dettaglio delle attività, output e documentazione richiesta ai fini degli adempimenti progettuali
Nell’ambito della Componente T2 – Attività T2.2 il fornitore dovrà svolgere le seguenti azioni:
 Almeno n. 7 giornate di assistenza giuridica
Output


1 rapporto di attività in francese e italiano per ogni sessione di formazione organizzata,
contenente l'elenco dei partecipanti, i fogli firma, le fotografie degli eventi, le modalità
utilizzate e i punti discussi.

Il facilitatore FAR Maremma metterà a disposizione del fornitore dei servizi tutti i documenti
progettuali necessari per lo svolgimento delle attività del progetto (formulario, template del
programma) per l’intera durata della prestazione, sia in loco che durante la missione.

4) LOTTO 3.1 - COMPONENTE T3 “SERVIZI ALLE IMPRESE: SINERGIE” – ATTIVITÀ T3.1

“STORYDOING E STORYSHARING”
La componente T3 “Servizi alle imprese: sinergie” – Attività T3.1 “storydoing e storysharing” del
progetto SEMINARE mira a sostenere le cooperative di comunità destinatarie del servizio in una
fase di post-incubazione, strettamente legata all'ambiente economico e sociale e al territorio in cui
esse operano.
La componente T3 – Attività T3.1 è strutturata come segue:
Attività T3.1: Attività di storydoing e storysharing
Storytelling e attività di condivisione di storie che mira a sviluppare video di narrazione delle
cooperative di comunità. La popolazione locale e le cooperative stesse verranno direttamente
coinvolte nella realizzazione dei video come testimonianza di radicamento delle cooperative
all’interno delle comunità locali e viceversa.
Prodotto T3.1.1: video di narrazione


realizzazione di n. 5 video, uno per ogni cooperativa destinataria. I video
riassumeranno il risultato dell’attività di incontro e racconto delle comunità locali,
risultanti dalle interviste ai soggetti partecipanti. Questo prodotto costituirà anche un
efficace strumento di comunicazione e marketing.

Dettaglio delle attività, output e documentazione richiesta ai fini degli adempimenti progettuali
Nell’ambito dell’Attività T3.1 il fornitore dovrà svolgere le seguenti azioni:


Almeno n. 5 sessioni, una per ogni cooperativa destinataria del servizio, dedicati a
gruppi omogenei di soggetti con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati del
territorio (anziani, bambini, giovani disoccupati, famiglie, immigrati). Le sessioni
serviranno a riprendere le attività della cooperativa assistendo in prima persona a ciò
che viene realizzato dalla cooperativa di comunità sul territorio.
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durante le esperienze sul campo saranno registrati brevi video e interviste degli
operatori della cooperativa e dei partecipanti che saranno utilizzati per il montaggio
del video testimonianza finale.

Output


1 rapporto di attività in francese e italiano per ogni sessione di formazione organizzata,
contenente l'elenco dei partecipanti, i fogli firma, le fotografie degli eventi, le modalità
utilizzate e i punti discussi.

Il facilitatore FAR Maremma metterà a disposizione del fornitore dei servizi tutti i documenti
progettuali necessari per lo svolgimento delle attività del progetto (formulario, template del
programma) per l’intera durata della prestazione, sia in loco che durante la missione.

5) LOTTO 3.2 Componente T3 “Servizi alle imprese: sinergie” – Attività T3.2 “Piano di marketing
e business plan transfrontaliero”
La componente T3 “Servizi alle imprese: sinergie” – Attività T3.2 “Piano di marketing e business
plan transfrontaliero” del progetto SEMINARE mira a sostenere le cooperative di comunità in una
fase di post-incubazione, strettamente legata all'ambiente economico e sociale e al territorio in cui
operano le cooperative.
La componente T3 – Attività T3.1 consiste in:
Attività T3.2: Piano di marketing e business plan tran frontaliero
Elaborazione di un piano di marketing di area e di un business plan congiunto transfrontaliero a
partire dal business model elaborato nella componente T1. Il fornitore dovrà organizzare sessioni
tematiche per la creazione del singolo piano di marketing e del piano di marketing
transfrontaliero. Questa attività mira a rafforzare la consapevolezza delle cooperative di comunità
rispetto alla propria missione e a stimolarne la crescita, permettendo, a partire dal "business
model" elaborato nella componente T1 "Condivisione" di delineare i possibili ambiti di crescita e
sviluppo delle proprie attività di business.
Al termine i facilitatori condivideranno il lavoro svolto elaborando un modello unico
transfrontaliero.
Prodotto T3.2.2: Piano di marketing locale e transfrontaliero


Sviluppo di piani di marketing a livello locale e di un Piano di marketing transfrontaliero

Dettaglio delle attività, output e documentazione richiesta ai fini degli adempimenti progettuali
Nell’ambito dell’Attività T3.2 il fornitore dovrà svolgere le seguenti azioni:




Almeno n. 1 sessione al fine di raccogliere le esperienze e i risultati derivanti dalla
Componente T1
Elaborazione di un piano di marketing per ogni cooperativa beneficiaria a partire dai
business model dell’attività T1.1 che sarà restituito in formato cartaceo e on-line
Elaborazione di un piano di marketing transfrontaliero in formato on-line
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Output


1 rapporto di attività in francese e italiano per ogni sessione di formazione organizzata,
contenente l'elenco dei partecipanti, i fogli firma, le fotografie degli eventi, le modalità
utilizzate e i punti discussi.

Il facilitatore FAR Maremma metterà a disposizione del fornitore dei servizi tutti i documenti
progettuali necessari per lo svolgimento delle attività del progetto (formulario, template del
programma) per l’intera durata della prestazione, sia in loco che durante la missione.
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