Camera di Commercio delle Marche

AVVISO PUBBLICO

Per raccogliere
manifestazioni di interesse per la RICERCA di un PARTNER di
supporto per la progettazione e la costituzione del partenariato per
la realizzazione di un progetto da candidare sul fondo COSME:
“COS-ENTRECOMP-2018-3-01: Support for the Implementation of
the Entrepreneurship Competence Framework” in scadenza il
22/08/2019
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AVVISO PUBBLICO
Raccolta manifestazioni di interesse per la RICERCA di un PARTNER di

supporto per la progettazione e la costituzione del partenariato per
la realizzazione di un progetto da candidare sul fondo COSME:
“COS-ENTRECOMP-2018-3-01: Support for the Implementation of
the Entrepreneurship Competence Framework” in scadenza il
22/08/2019
La Camera di Commercio delle Marche intende procedere alla preparazione delle procedure per la
presentazione delle candidature a valere sulle azioni del Programma COSME per l’anno 2019 attraverso
richiesta pubblica di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di partner di progetto privato, per il
quale sia previsto il trasferimento di parte del budget di progetto.
La Camera di Commercio delle Marche può vantare una notevole esperienza, riconosciuta a livello locale e
nazionale, nella gestione di progetti di Erasmus+ e COSME di livello europeo.
L’art. 4 della L. 53/2003 riconosce alle Camere di Commercio un ruolo istituzionale in sede di
progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi di alternanza-scuola lavoro, ulteriormente rafforzato
dal Protocollo di Intesa siglato il 27 giugno 2003 tra Unioncamere ed il Ministero della Pubblica Istruzione.
In aggiunta a ciò il Decreto Legislativo n. 219 del 25/11/2016 modifica in maniera sostanziale la legge n.
580/1993, in modo particolare le funzioni delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
rafforzandone il ruolo di istituzione chiamata a svolgere un ruolo di collegamento tra il mondo del lavoro e
dell’istruzione, con azioni sinergiche e strategiche anche in una dimensione europea
Nell’ambito del nuovo Programma COSME la Commissione Europea ha pubblicato l’Invito a presentare
proposte tra cui “COS-ENTRECOMP-2018-3-01: Support for the Implementation of the Entrepreneurship
Competence Framework” in scadenza il 22/08/2019.
La Camera di Commercio delle Marche ha intenzione di presentare la propria candidatura, in qualità di
organizzazione richiedente, al fine di sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l’adozione di pratiche
innovative, nonché l’attuazione di iniziative congiunte e la promozione dell’apprendimento tra pari e gli
scambi di esperienze a livello europeo,/sostenere lo sviluppo e la valutazione di mentalità e competenze
imprenditoriali e di facilitare ulteriori progressi nella diffusione e nell’efficacia dell’educazione e della
formazione all’imprenditorialità, con un progetto che risponda alle seguenti linee strategiche:
- incoraggiare lo sviluppo ed il sostegno per le competenze imprenditoriali, comprese ad esempio
nuove strategie e iniziative politiche, l'istituzione di comunità collaborative durevoli nazionali,
regionali o locali, una riforma dei curricula di alto livello, partenariati strategici tra diversi settori ecc .;
- utilizzare EntreComp, per sviluppare un insieme olistico di opportunità di apprendimento, programmi
di istruzione e formazione e servizi di supporto per lo sviluppo della competenza imprenditoriale per
tutta la vita;
- impegnarsi con i datori di lavoro e i servizi per l'impiego per sostenere lo sviluppo e la valutazione
delle competenze imprenditoriali nella ricerca di lavoro, sul posto di lavoro e durante la vita
lavorativa;
- incoraggiare l'innovazione e nuovi approcci allo sviluppo delle competenze imprenditoriali in diversi
contesti di apprendimento (compresi i contesti formali, non formali e informali) e il coinvolgimento di
nuovi fornitori, aziende, ONG, intermediari;
- utilizzare EntreComp per dare risposte alla natura mutevole del mercato del lavoro e dell'istruzione
e della formazione, ad esempio grazie alla tecnologia digitale, per sostenere l'innovazione e la
creatività;
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-

disseminare le lezioni apprese alle parti interessate e ai responsabili politici di altre regioni e paesi;
portare paesi (e / o regioni, città) insieme per scambiare esperienze e buone pratiche nella
costruzione di una metodologia coerente per sostenere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali a
livello nazionale e locale

E’ in questo contesto che la Camera di Commercio delle Marche ha inteso aprire il presente avviso
pubblico.

1. Finalità
Attraverso il presente avviso pubblico la Camera di Commercio delle Marche intende raccogliere
manifestazioni d’interesse per la ricerca di un partner con il ruolo di supporto alla “presentazione del
progetto e partecipazione alla gestione delle attività” per la partecipazione ad un progetto da presentare sul
Programma COSME: “COS-ENTRECOMP-2018-3-01: Support for the Implementation of the
Entrepreneurship Competence Framework” in scadenza il 22/08/2019, per avviare e sostenere
collaborazioni nell'ambito dell'Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp), con l'obiettivo di
costruire collaborazioni tra enti di istruzione e formazione, imprese e altri soggetti interessati e di
coinvolgere i gruppi di utenti di destinazione in un processo di co-progettazione.

2. Partenariato
Il Consorzio deve prevedere un partenariato che coinvolga almeno 6 soggetti giuridici di tre diversi Paesi
dell’UE o aderenti al programma COSME. Ogni consorzio deve designare un coordinatore.
Ogni paese deve includere come partner:
 almeno un'autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale responsabile delle politiche e delle
attività in materia di istruzione, lavoro o imprenditoria
 almeno un'entità che rappresenta entità commerciali o di supporto all'occupazione, come camere di
commercio e industria, sindacati, organizzazioni di datori di lavoro, uffici di collocamento
I soggetti ammissibili possono essere:
 Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, regionale o locale);
 Camera di commercio e industria o organismi simili;
 Associazioni di imprese e comunità collaborative di supporto alle imprese;
 Istituti di formazione e istruzione;
 ONG, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e fondazioni; e
 Altri enti pubblici e privati specializzati in istruzione, formazione o impiego.
I soggetti terzi collegati, vale a dire le persone giuridiche che hanno legami giuridici o patrimoniali con i
richiedenti, che non sono né limitate all'azione né stabilite ai soli fini della sua attuazione, possono
partecipare all'azione come richiedenti al fine di dichiarare i costi ammissibili.
Sono ammissibili solo le domande presentate da persone giuridiche stabilite negli Stati membri dell'UE o
nei paesi che partecipano al programma COSME ai sensi dell'articolo 6 del regolamento COSME.
Qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, tra il soggetto beneficiario ed i partner saranno
stipulate apposite convenzioni o protocolli d’intesa per definire con chiarezza ruoli, responsabilità e budget,
nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure del programma COSME e nel rispetto dei budget approvati
ed assegnati dall’Unione Europea.

3. Ruolo ed attività
Il partner selezionato tramite il presente avviso collaborerà in vario modo alla realizzazione del progetto,
mettendo a disposizione risorse umane e competenze specifiche nelle varie fasi dell’azione: attività
preparatorie, valutazione, validazione, gestione, disseminazione e follow up.
Il soggetto individuato e la Camera di Commercio delle Marche redigeranno, in stretta collaborazione, sulla
base della bozza di progetto concordata, la proposta definitiva. In particolare il soggetto parteciperà con la
Camera di Commercio delle Marche:
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Nella predisposizione di tutta la documentazione di progetto secondo quanto previsto dal
programma COSME;
Nella raccolta, nei tempi indicati dal bando, tutti i documenti e le informazioni necessari alla
presentazione della candidatura e verificarne la corretta redazione/compilazione;
Nel coordinamento e gestione dei rapporti con i partner di progetto nazionali e transnazionali;
Nella realizzazione del controllo finale del progetto prima dell’invio on-line;
Nel monitoraggio dell’iter di approvazione;
Nella predisposizione, durante l’iter di approvazione, di ogni eventuale modifica post-consegna
richiesta/necessaria;
Nel partecipare ad eventuali riunioni e tavoli di coordinamento tra i partner di progetto necessari per
la predisposizione del progetto.

Si precisa che per lo svolgimento delle attività sopra indicate, propedeutiche alla presentazione
delle candidatura del progetto secondo le modalità previste dal Programma COSME, è prevista una
somma massima di € 1.500,00 (IVA ed oneri di legge dovuti compresi).
In caso di approvazione del progetto, al soggetto individuato verrà assegnata la funzione di supporto alla
“presentazione del progetto e partecipazione alla gestione delle attività” in coerenza con le disposizioni
della Guida del Programma COSME.
Tale struttura agirà con il coordinamento e supervisione dell’organizzazione richiedente (Camera di
Commercio delle Marche) delle attività connesse alla presentazione del progetto e all’assistenza alla
gestione delle attività previste.
Per la collaborazione con il partner capofila (Camera di Commercio delle Marche) ed il partenariato tutto,
sarà individuata una quota del budget totale di progetto, approvato ed ammesso a finanziamento definito
nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e finanziarie del Programma COSME.
Il pagamento della parte di budget spettante a ciascun partner avverrà, da parte del soggetto beneficiario
Camera di Commercio delle Marche, secondo le modalità di pagamento delle sovvenzioni previste dal
Programma COSME, da quanto specificato nel progetto stesso e dagli agreement che verranno siglati.

4. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
I soggetti interessati a partecipare al progetto sopra descritto dovranno far pervenire la loro manifestazione
d’interesse secondo il modello allegato entro e non oltre il giorno 10 agosto 2019 alla Camera di
Commercio delle Marche, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-

tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ente:
cciaa@pec.marche.camcom.it (indicando nell’oggetto della e-mail: “Manifestazione d’interesse
progetto COS-ENTRECOMP-2018-3-01: Support for the Implementation of the Entrepreneurship
Competence Framework”.

5. Modalità di valutazione delle manifestazioni d’interesse
Sarà cura della Camera di Commercio delle Marche determinare in tempi congrui per la risposta alla call:
1. l’ammissibilità,
2. l’idoneità,
3. la valutazione
della manifestazione d’interesse.
La manifestazione d’interesse verrà valutata tenendo conto dei criteri espressi nella tabella seguente.
Criteri

Punteggio
massimo
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1. esperienza nella progettazione, coordinamento, gestione, rendicontazione, monitoraggio e
valutazione di progetti finanziati da Programmi dell’Unione Europea, anche per conto terzi
- Numero di anni (max 10 punti)
0-5 anni: 2,5 punti
6-10 anni: 5 punti
11-15 anni: 7,5 punti
Oltre 15 anni: 10 punti
- Numero di progetti realizzati (max 20 punti):
0-12 progetti: 5 punti
13-25 progetti: 10 punti
26-50 progetti: 15 punti
Oltre 50 progetti: 20 punti
2. esperienza specifica nella progettazione, coordinamento, gestione, rendicontazione, monitoraggio e
valutazione di progetti finanziati dall’Unione nell’ambito dei Programmi COSME:
- Numero di progetti realizzati (max 20 punti):
0-10 progetti: 5 punti
11-20 progetti: 10 punti
21-30 progetti: 15 punti
Oltre 30 progetti: 20 punti
- Numero di beneficiari (max 10 punti):
0-1000 beneficiari: 2,5 punti
1001-1500 beneficiari: 5 punti
1501-2000 beneficiari: 7,5 punti
Oltre 2000 beneficiari: 10 punti
3. Cooperazione con soggetti della regione Marche ed Europei
- Numero progetti realizzati che coinvolgono soggetti della regione Marche (max 10 punti):
0-10 progetti: 2,5 punti
11-20 progetti: 5 punti
21-30 progetti: 7,5 punti
Oltre 30 progetti: 10 punti
- Numero progetti che coinvolgono soggetti esteri di altri Paesi europei (max 10 punti)
0-10 progetti: 2,5 punti
11-20 progetti: 5 punti
21-30 progetti: 7,5 punti
Oltre 30 progetti: 10 punti
4. Gruppo di lavoro proposto:
- Numero di persone nel gruppo di lavoro
1 punto per ogni componente, fino ad un massimo di 5 punti
- Anni di esperienza nella progettazione, coordinamento, gestione, rendicontazione, monitoraggio e
valutazione di progetti europei nel complesso del coordinatore del progetto:
0-3 anni: 2,5 punti
4-6 anni: 5 punti
7-10 anni: 7,5 punti
Oltre 10: 10 punti
- Grado conoscenza lingue straniere (inglese necessario) secondo il QCER: titoli, certificazioni o altri
elementi concreti, anche non formali, che permettano di rilevare la conoscenza delle lingue
straniere dei componenti del gruppo di lavoro:
1 punto per ogni titolo, certificazione o altro elemento concreto valutabile (ad esempio,
persone madre lingua, soggiorni nel Paese della lingua superiori ad un anno, utilizzo
continuativo della lingua straniera nel lavoro svolto), fino ad un massimo di 5 punti
Totale

30

30

20

20

100

La Camera di Commercio delle Marche si riserva la facoltà di non accogliere nessuna manifestazione di
interesse qualora non risulti idonea all’oggetto dell’avviso.
Il punteggio minimo affinché la manifestazione d’interesse sia idonea è pari a 60 su 100.
L’approvazione definitiva della valutazione e l’individuazione del partner organizzazione intermediaria
avverranno tramite atto dirigenziale della Camera di Commercio delle Marche.
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6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per le finalità indicate nel presente avviso.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti, informatici e/o telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal citato
D. Lgs. 196/2003, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di idonee misure ai sensi di legge.
Il trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati
saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità,
riservatezza, identità personale e i diritti dei partecipanti al presente bando.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio delle Marche.

7. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Lorenza Natali, responsabile
dell’Area Promozione per la sede di Macerata.
Il presente avviso e tutte le successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito web della Camera di
Commercio delle Marche: www.marche.camcom.it .
Possono
essere
richieste
informazioni
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
lorenza.natali@marche.camcom.it.
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