
AVVISO PUBBLICO
SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI COWORKING

ALL’INTERNO DEL PROGETTO coLABoRA
E PER LE MANIFESTIONI DI INTERESSE PER LE POSTAZIONI “SLOW”

PREMESSA

coLABoRA – Lavorare insieme a Ravenna è un progetto volto a promuovere l’innovazione sociale, 
culturale e tecnologica tramite la creazione di un incubatore di impresa e spazio di coworking.

L’iniziativa  è  promossa  dal  Comune di  Ravenna in  collaborazione  con Fondazione  Eni  Enrico 
Mattei  (Feem)  e  con  il  supporto  di  Fondazione  Flaminia,  Provincia  di  Ravenna  e  Camera  di 
Commercio  di  Ravenna  all’interno  della  misura  regionale  5.1  del  programma triennale  attività 
produttive 2012-2015 - “Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività e per il 
territorio”.

coLABoRA prevede  la  realizzazione  di  un  centro  per  la  condivisione  di  saperi  e  competenze, 
sostenendo l’avvio e  lo sviluppo di  progetti  imprenditoriali  innovativi,  mettendo a disposizione 
spazi  attrezzati  e  postazioni  per  liberi  professionisti  che  intendano  sperimentare  un'attività  di 
coworking, nonché spazi polifunzionali disponibili anche agli esterni.

La sede per le attività è stata individuata negli spazi all'interno dell'edificio ex Magazzino Darsena 
(Dogana) in via Magazzini Posteriori N. 52.

Lo spazio pubblico di coworking è qui inteso come luogo di lavoro comune volto a favorire sinergie 
professionali tra liberi professionisti impegnati in attività coerenti con le vocazioni del territorio 
ravennate che possano favorire la capacità innovativa dei diversi settori economico-sociali locali.

Si prevede che coLABoRA accolga:
- 4 start-up per in ogni anno di attività;
- n. 6 coworkers (postazioni slow) per periodi continuativi di min 3 mesi e max 12 mesi;
- n.  8  coworkers  (postazioni  fast):  le  postazioni  fast  saranno  fruibili  giornalmente, 

settimanalmente  e  comunque  per  periodi  continuativi  non  superiori  al  mese,  secondo 
disponibilità.



L’OFFERTA DI COWORKING

coLABoRA mette a disposizione 14 postazioni di lavoro, di cui 6 “slow” e 8 “fast”, inserite in un 
contesto volto a generare scambi e contaminazioni, con possibilità quotidiane di networking con le 
start-up inserite nel percorso di incubazione e con i tutor e consulenti messi a disposizione.

Sono  a  disposizione  dei  coworkers:  postazioni  di  lavoro  attrezzate,  segreteria  organizzativa, 
connessione Internet, stampante, fotocopiatrice,  sala riunioni.

Inoltre,  i  coworkers potranno accedere,  ove interessati,  ai  servizi  presenti  per  gli  startupper nei 
seguenti ambiti:

- consulenza  in materia societaria, legale e fiscale.

- supporto  allo  sviluppo  imprenditoriale  (verifica  della  fattibilità  dell’idea  di  business, 
realizzazione di analisi di mercato, definizione/perfezionamento/sviluppo del business plan, 
costituzione  del  gruppo  di  lavoro,  integrazione  delle  competenze,  ricerca  di  partner, 
costruzione di networking, accesso alle fonti di finanziamento per lo start up, partecipazione 
a bandi europei, internazionalizzazione, etc.)

- comunicazione e Marketing.

- Eventi formativi

ll supporto consulenziale e specialistico sarà erogato dall’RTI Centuria soc.cons. a r.l. - Kirecò soc. 
coop. Sociale - Ethic s.r.l.,  soggetto appositamente selezionato dal Comune di Ravenna mediante 
gara ad evidenza pubblica.

COSTI PER L’UTILIZZO DELLE POSTAZIONI E DEI SERVIZI

Il servizio ai coworkers sarà effettuato  a prezzi calmierati con tipologie di canone da applicarsi in 
relazione alle esigenze dell’utenza:

- per postazioni slow: canone trimestrale, semestrale e canone annuale
- per postazioni fast: costo giornaliero, costo settimanale, costo mensile

come da prospetto sotto riportato:

CON SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO

canone trimestrale in € canone semestrale in € canone  annuale in €



Postazioni slow 270 + IVA 450 + IVA 810 + IVA

Costo giornaliero in € Costo settimanale in € Costo mensile in €

Postazioni fast 18+ IVA 72+ IVA 180+ IVA

SENZA SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO (-20%)

canone trimestrale in € canone semestrale in € canone  annuale in €

Postazioni slow 216+ IVA 360+ IVA 648+ IVA

Costo giornaliero in € Costo settimanale in € Costo mensile in €

Postazioni fast 14,40+ IVA 57,60+ IVA 144+ IVA

MODALITA’ DI ACCESSO E DI FRUIZIONE

Si prevedono modalità di accesso agli spazi attrezzati ed ai servizi per i coworkers differenziate per 
le postazioni slow (lett. A) e per le postazioni fast (lett. B).



A) POSTAZIONI SLOW

I soggetti interessati ad utilizzare le postazioni slow per coworkers in modo continuativo per un 
minimo di 3 mesi ed un massimo di  12 mesi, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al 
sottoriportato  punto  1,  dovranno  presentare  specifica  manifestazione  di  interesse  ai  sensi  del 
presente avviso.

Tra  coloro  che  avranno  presentato  la  manifestazione  di  interesse  saranno  selezionati  i  n.  6 
coworkers che potranno beneficiare delle postazioni slow.

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA
Possono  partecipare  al  presente  bando  soggetti  individuali  (liberi  professionisti  e  lavoratori 
autonomi in esercizio; persone fisiche che intendano avviare una attività professionale o autonoma) 
che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

- avere compiuto i 18 anni di età all’atto della presentazione della domanda;

Requisiti specifici

a) persona  fisica  che  intenda  avviare  un’attività  professionale  o  autonoma  (di  seguito 
denominato: proponente di progetto imprenditoriale):

- residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna

b) libero professionista o lavoratore autonomo:

- attività professionale o autonoma esercitata in regione Emilia Romagna.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, la  modulistica 
“Manifestazione di interesse per l’accesso agli spazi di coworking” pubblicata sul sito del Comune 
di Ravenna www.comune.ra.it nella sezione “Bandi concorsi ed espropri – Bandi vari” completa dei 
seguenti allegati:
Allegato 1. Curriculum vitae soggetto proponente
Allegato 2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

Nel caso in cui il/la firmatario/a sia un/a cittadino/a non comunitario/a,  è necessario allegare il 
permesso di soggiorno/lavoro in Italia in corso di validità o richiesta di rilascio e/o rinnovo (in 
formato pdf).

Il Comune potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere ulteriori chiarimenti o precisazioni.

Le domande, complete e corredate dagli allegati sopra indicati, a pena di esclusione,  dovranno 
pervenire a partire dalla data di pubblicazione del bando ed entro e non oltre le ore 12:00 del 
24 giugno 2016 secondo le seguenti modalità:
-  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  uoga-
economiaterritorio.comune.ravenna@legalmail.it      con  oggetto  della  comunicazione  che  deve 
riportare la dicitura “Manifestazione di interesse coworking coLABoRA”
-  per  posta  o  a  mano  il  plico  con  indicazione  del  nominativo  del  mittente  e  la  scritta 
“Manifestazione di interesse coworking coLABoRA” indirizzato a Comune di Ravenna, Ufficio 

http://www.comune.ra.it/
mailto:uoga-economiaterritorio.comune.ravenna@legalmail.it
mailto:uoga-economiaterritorio.comune.ravenna@legalmail.it


Archivio e Protocollo, piazza del Popolo n.1 48121 – Ravenna; a tal fine farà fede unicamente la 
data e l'ora di recapito al Comune di Ravenna.

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione da parte di Comitato appositamente 
costituito  che  formulerà  una  graduatoria  unica  in  base  ai  criteri  di  valutazione  sottoriportati,  a 
seconda  che  si  tratti  di  proponente  di  progetto  imprenditoriale  (art.1  lett.  a)  oppure  di  libero 
professionista o lavoratore autonomo (art. 1 lett. b)

Art. 1 lett a): proponente di progetto imprenditoriale
DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX

SOGGETTO 
PROPONENTE

Residenza in provincia di Ravenna del proponente 5
Età minore di 36 anni 5

CV del soggetto proponente (competenze, esperienze 
maturate, etc.)

10

PROGETTO 
IMPRENDITORIALE

Coerenza del progetto imprenditoriale con le vocazioni 
del territorio e sostenibilità del progetto

20

Capacità del progettoimprenditoriale di produrre 
impatto socio-economico

30

Carattere innovativo del progetto 20
Potenzialità del progetto di creare networking a livello 

regionale, nazionale ed internazionale
10

TOTALE 100

Art. 1 lett. b): libero professionista o lavoratore autonomo
DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX

SOGGETTO 
PROPONENTE

CV  del  soggetto  proponente  (competenze,  esperienze 
maturate, etc.)

20

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

O AUTONOMA

Motivazioni che spingono a cercare spazio di coworking 
ed eventuale assistenza tecnica 

30

Competenze e network da mettere a disposizione della 
community di coLABoRa in ottica di “sharing economy”

40

Coerenza con le aree tematiche di sviluppo del territorio 10
TOTALE 100

Saranno inseriti nelle postazioni di coworking slow i primi 6 classificati nella graduatoria, valida 
per un periodo di 18 mesi. Nell’arco di validità della predetta graduatoria, le postazioni slow che si 
liberanno  verranno  proposte  ai  soggetti  che  seguono  nella  graduatoria,  fino  ad  eventuale 
esaurimento.

4. COMUNICAZIONI AI PROPONENTI E OBBLIGHI DEI COWORKERS
Al termine delle  attività  di  valutazione  verrà  elaborata  una graduatoria  delle  proposte  che sarà 
pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Ravenna  (www.comune.ra.it)  e  sul  sito  del  progetto 
(www.colaboravenna.it).
I risultati verranno altresì comunicati via mail ai soggetti partecipanti all’indirizzo email indicato 
dal proponente nella manifestazione di interesse quale riferimento per le comunicazioni.
I soggetti scelti dovranno comunicare entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dei risultati il 
loro interesse a occupare le postazioni per cui hanno presentato manifestazione di interesse.

http://www.comune.ra.it/


I soggetti che riceveranno specifica comunicazione di ammissione agli spazi di coworking per le 
postazioni slow, assumeranno l'obbligo di garantire una congrua continuità di presenza all'interno 
dell'incubatore, pena la decadenza dal beneficio.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Le informazioni raccolte, saranno utilizzate – ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 – esclusivamente per 
le finalità indicate nel presente avviso.
L’invio  della  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei  proponenti  equivale  ad  autorizzazione 
all’utilizzo, nei limiti suindicati, dei dati personali in essa contenuti.
Titolare del trattamento dei dati sono il Comune di Ravenna e i partner attuatori del progetto.

B) POSTAZIONI FAST

Le postazioni fast potranno essere fruite da liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano 
compiuto i 18 anni di età secondo necessità: giornalmente, settimanalmente e comunque per periodi 
continuativi non superiori al mese
A tal fine le postazioni saranno assegnate secondo disponibilità dal gestore degli spazi.
Le prenotazioni saranno effettuabili, a decorrere dalla data di avvio del servizio secondo le modalità 
indicate nel sito www.colaboravenna.it  .  

INFORMAZIONI

Per  informazioni  sul  presente  bando rivolgersi  a:  Comune  di  Ravenna  –  Area  Economia  e 
Territorio  _  U.O.  Giuridico  Amministrativa:  tel.0544.482288  – 
francescodiscianni@comune.ravenna.it.

Per  informazioni  e  prenotazioni  delle  postazioni  fast:  incubatore  coLABoRa:  Via  Magazzini 
Posteriori N. 52- Ravenna - tel: 0544 539395 – info@colaboravenna.it  .  
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