
 

CITTÁ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311  Fax: 0321 777404 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 
 

 
 

BANDO DI CANDIDATURA 
 
PER L’AMMISSIONE ALL’INCUBATORE D’IMPRESA, CREATO DA CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 
TRECATE, CHE AVRÀ SEDE IN TRECATE, CORSO ROMA 95/A. 
 
 
1. OBIETTIVO DEL PROGETTO  
Scopo del presente bando è l’individuazione di progetti imprenditoriali o imprese già costituite che 
intendano usufruire dei servizi messi a disposizioni dall’Incubatore d’impresa, creato da 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in collaborazione con il Comune di Trecate, che avrà 
sede in Trecate, Corso Roma 95/A.  
 
2. SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA  
L’incubatore fornisce all’impresa incubata uffici arredati, predisposti con gli allacciamenti elettrici, 
macchine multifunzione, tutoraggio e assistenza per il potenziamento dell’impresa, formazione per 
definizione modello di business, business plan e matching con investitori. 
 
A - Servizi di base: Tali servizi di base sono di seguito specificati nel dettaglio: 

• utilizzo locali: l’azienda selezionata avrà a disposizione un ufficio esclusivamente in 
determinati giorni ed orari da concordare preventivamente con Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale 

• arredamento: l’ufficio è dotato di scrivania, sedie, armadi per archivi  
• riscaldamento/condizionamento, luce/acqua e servizio di pulizia  
• utilizzo di spazi comuni   
• fotocopiatore    
• organizzazione di iniziative volte alla promozione delle imprese dell’incubatore  
• un mentore, professionista o imprenditore, che, su base volontaristica, condivide con le 

imprese le proprie conoscenze imprenditoriali e di mercato al fine di facilitarne l’accesso  
 
B - Servizi a valore aggiunto: sono quei servizi che l’incubatore eroga all’azienda incubate, su  
richiesta e suo carico, o per azione diretta o in virtù di convenzioni con soggetti esterni.  
Tali servizi di base sono di seguito specificati nel dettaglio: 

• assistenza al piano di impresa nella fase di pre-incubazione o coworking  
• azione coordinata di promozione e marketing; essa, in particolare, include la promozione 

collettiva delle imprese dell’incubatore con workshop, partecipazione a fiere ed esposizioni  
• comunicazione esterna: rassegna stampa e redazione comunicati stampa  
• monitoraggio di finanziamenti agevolati  
• informazioni sui seminari di interesse  
• attività di tutoraggio nella gestione ordinaria dell’impresa  



• attività di formazione nei seguenti ambiti: legale, amministrativa, fiscale, lavoro, gestionale 
e finanziaria  

• assistenza nei seguenti ambiti:  
legale-contrattuale  
amministrativo-contabile-fiscale (procedure per l’avvio dell’impresa, tenuta della 
contabilità, delle paghe, redazione del bilancio)  
ambiente e sicurezza  
notarile  
finanziario (consulenza ed inoltro domande per l’ottenimento di finanziamenti e contributi)  
qualità  
proprietà intellettuale  
analisi di mercato  
ricerca e selezione del personale   

 
3. CONTRIBUZIONE AI SERVIZI 
Il contributo per i servizi di base elencati al precedente punto 2 – A è interamente coperto dal 
Comune di Trecate ed è determinato in € 650,00, per il primo anno ed € 1.000, 00 per il secondo 
anno. 
Il contributo per i servizi aggiuntivi erogati solo su richiesta della azienda incubata è totalmente a 
carico della azienda stessa.  
Esclusivamente per il servizio di assistenza amministrativo contabile /fiscale (procedure per l’avvio 
dell’impresa, tenuta della contabilità, delle paghe, redazione del bilancio)  si applicherà uno sconto 
pari al 70% del tariffario applicato da Confartigianato Servizi Piemonte Orientale srlu per il primo 
anno di servizio.   

  

4. DURATA DELL’INCUBAZIONE 
Il periodo di incubazione è di due anni non rinnovabili. Decorso tale periodo si presume e si auspica 
che l’impresa sia avviata e possa proseguire in altra struttura. Alla scadenza del biennio quindi 
l’impresa stessa dovrà lasciare i locali concessi in utilizzo liberi da persone e cose.  
 
5. SOGGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi a presentare la propria candidatura : 
1) Progetti d’impresa a contenuto tecnologico e/o conoscitivo; 
2) Imprese già attive per il cui sviluppo si ravvisi l’importanza dei servizi d’incubazione o di 
coworking. 
Che realizzano applicazioni reali ed economiche di conoscenze e tecnologie a beneficio del mercato 
e delle catene del valore attive nel territorio.   
 
6. REQUISITI RICHIESTI 
Le  Imprese già attive devono avere la sede nel Comune di Trecate. 
I progetti d’impresa devono aprire la propria sede nel Comune di Trecate e costituirsi in impresa 
entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo della selezione e quindi di ammissione 
all’incubatore.  
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
L’azienda o il gruppo proponente devono presentare domanda di ammissione al Comune di Trecate,  
a mezzo pec trecate@postemailcertificata.it entro il 16 Novembre 2020, corredata della 
documentazione elencata al successivo Punto 11.  
Tutta la documentazione dovrà essere consegna a mezzo invio per posta elettronica certificata 
sottoscritta digitalmente. 



Il fac-simile del modello di Istanza di partecipazione è scaricabile dall’Albo Pretorio Online del 
Comune di Trecate sito del Comune di Trecate (www.comune.trecate.no.it) e di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale (www.artigiani.it).  
 
8. MODALITÀ DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
Le domande saranno sottoposte ad una valutazione preliminare di carattere formale e al vaglio 
insindacabile e definitivo di un Comitato di Valutazione.  
Il Comitato di Valutazione esprimerà il proprio parere entro un mese dalla presentazione delle 
domande di ammissione.  
 
Le domande di ammissione giudicate formalmente ammissibili saranno valutate dal Comitato di 
Valutazione dell’incubatore. Una sola impresa sarà selezionata, il Comitato di Valutazione 
selezionerà la migliore idea imprenditoriale, sulla base dei criteri di merito relativi a:  
 

• Innovatività e originalità dell’iniziativa  

• Fattibilità economico-finanziaria  

• Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza  

• Coerenza del progetto   

Il punteggio massimo per ogni singola voce è di 5 punti. 

Verrà stilata una classifica in base al punteggio e l’Impresa vincitrice del bando sarà quella che avrà 
raggiunto il punteggio maggiore.  

Non saranno ammessi reclami, richieste di riesame né altre forme di impugnativa con 
riferimento ai risultati della procedura di valutazione e selezione.  
 

L’impresa vincitrice del bando sarà chiamata a sottoscrivere un accordo di Ingresso all’Incubatore 
nel quale saranno previsti l’orario e le modalità di ingresso all’interno dei locali di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale. Il mancato accordo determinerà l’impossibilità di attivazione dei 
servizi dell’incubatore e verrà data al secondo classificato la possibilità di entrare nell’incubatore, e 
così via.  
 
9. COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il Comitato di Valutazione sarà composto da cinque membri su nomina da parte del Presidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale (in numero di 2 persone) e del Sindaco del Comune di 
Trecate (in numero di 3 persone). Esso è costituito da esperti di mercato e del credito/finanza. 
Decide sull’ammissione all'incubatore e tiene monitorata l'evoluzione dell’ azienda incubata.  
 

10. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR 679/16 e sue 
successive modifiche.  
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal Bando e anche successivamente alla sua 
conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative ai progetti imprenditoriali 
presentati.  
 
11. DOCUMENTI ALLEGATI  
Per le imprese da costituire:  

• domanda di ammissione  
• Business Plan  



• Curriculum/a Vitae dei proponenti (formato Europeo) 
• Carta d’identità 

 
Per le imprese già costituite  

• domanda di ammissione  
• Business Plan  
• Curriculum/a Vitae dei proponenti (formato Europeo) 
• Certificato di iscrizione al registro delle imprese  
• Carta d’identità 

 
 
Trecate lì, 3 Settembre 2020 
 

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia 
Arch. Silvana Provasoli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.gls n. 39/93 

 


