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Avviso di Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di un 
Operatore Economico per lo sviluppo del progetto ReSt@rts - Reinforcing 

Med Microfinance Network System for Start-ups” C_A.1.1_0053 CUP 
E99J20002290004  

 
PREMESSA 
La presente manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 
imparzialità e trasparenza, viene pubblicata dalla Camera di Cooperazione Italo Araba per 
consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla 
presente procedura. La presente richiesta non costituisce avvio di procedura di gara pubblica 
né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo la Camera che procederà 
tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo, secondo i criteri esposti nel 
presente documento. La Camera si riserva di interrompere o sospendere il procedimento 
avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Il 
presente avviso è predisposto in conformità alle disposizioni del programma ENI CBC MED 
2014-2020 e dalle linee guida ANNEX - PROCUREMENT BY PRIVATE PROJECT PARTNERS, 
approvate dall’ADG ENI CBC MED. 

La Camera di Cooperazione Italo Araba, in qualità di capofila del progetto ReSt@rts finanziato 
a valere sul programma di cooperazione transnazionale ENI CBC MED 2014 – 2020, ricerca un 
operatore economico che affianchi la Camera nello sviluppo del progetto di cooperazione 
transnazionale ReSt@rts.  

COMMITTENTE: Camera di Cooperazione Italo-Araba 

OGGETTO DELL’AVVISO: Il progetto ReSt@rts intende fornire linee guida e strumenti tecnici 
– compresa la realizzazione di una piattaforma online – per valorizzare e promuovere i risultati 
del Progetto MEDSt@rts e GIMED e delle iniziative ENI nei paesi del Mediterraneo, 
consentendo a un numero significativo di potenziali imprenditori dell’area mediterranea di 
realizzare ritorni sociali a lungo termine. Il sistema di finanziamento che verrà promosso 
svolgerà il ruolo di marketplace per collegare domanda e offerta di servizi finanziari e non 
finanziari, fortemente richiesti dagli imprenditori giovanili mediterranei.  

La Camera di Cooperazione Italo Araba guida la compagine partenariale internazionale 
composta da Regione Calabria e Federterziario per l’Italia, LEADERS International per la 
Palestina, Camera di Commercio di Sfax e Ager sarl per la Tunisia, Camera di Commercio di 
Sidon e del Sud del Libano per il Libano, Camera di Commercio di Achaia per la Grecia, e 
Camera di Commercio di Cipro per Cipro.  

Nello specifico l’operatore economico selezionato dovrà fornire supporto alla Camera di 
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Cooperazione Italo-Araba nelle mansioni di: Sviluppo della piattaforma Marketplace, Sviluppo 
corso e-learning (MOOC), Assistenza Tecnica per microfinance providers, Attività di Lobbying, 
P2P consultancy service, per il periodo riportato nell’avviso. Sono di seguito esposte più nel 
dettaglio descrizione e attività per ciascuna mansione. 

 

Marketplace Platform - Sviluppo della piattaforma 
Sviluppo di una piattaforma online tipo MarketPlace in cui tutti gli attori coinvolti nel sistema 
possano interagire e accedere a servizi non finanziari. La piattaforma MarketPlace sarà 
composta da diversi soggetti attivi nel settore della microfinanza, istituzioni internazionali, 
ONG, aziende del settore privato, fondazioni e piattaforme di crowdfunding, offrendo loro 
l’assistenza tecnica per migliorare i propri programmi, integrarli e massimizzare l'interazione 
con il gruppo target di giovani e donne aspiranti imprenditori dell'area mediterranea. La 
piattaforma MarketPlace sarà una infrastruttura di supporto alle imprese. Una delle principali 
innovazioni della Piattaforma MarketPlace sarà la fornitura di un servizio di crowdfunding. 
L'accesso al credito attraverso il crowdfunding offre una importante opzione di sostegno alle 
imprese nascenti o giovani. Si tratta inoltre di uno strumento in continua espansione, 
particolarmente adatto al gruppo target di ReSt@rts: aziende che mirano ad avere un impatto 
positivo sulla comunità, attraverso metodi e strumenti altamente innovativi. 

 

L’operatore economico selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:  
 

● Design e sviluppo della piattaforma online che abbia le seguenti caratteristiche: 
○ creazione di uno spazio digitale in cui gli attori dei settori della microfinanza 

possano incontrarsi;  
○ spazio dedicato all'offerta di informazioni, servizi e networking; 
○ collegamento con servizi di crowdfunding  
○ spazio dedicato all’erogazione del MOOC 
○ possibilità peer gli utenti di avere un proprio account dedicato 

Output da produrre 

Sviluppo della Piataforma web MarketPlace 

Sviluppo corso e-learning (MOOC) 
Il MOOC capitalizza i risultati dei SEMINARI WEB TEMATICI del progetto MEDSt@rts. Il MOOC 
sarà disponibile gratuitamente per gli aspiranti imprenditori anche dopo la fine del progetto. 
Grazie alle possibilità offerte da questo tipo di strumento digitale, i partecipanti saranno 
invitati a collaborare tra loro incoraggiando dibattiti e scambi di opinioni. L'obiettivo è quello 
di dotare i partecipanti con un kit di strumenti di base per conoscere come diventare 
imprenditori e come accedere ai finanziamenti. 
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L’operatore economico selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:  
● Sviluppare l’infrastruttura digitale per ospitare i contenuti del MOOC 
● Supervisionare e coordinare tutte le attività previste nel processo di sviluppo del 

MOOC: dalla raccolta delle esigenze all’organizzazione dei materiali forniti, dalla 
redazione dello storyboard allo sviluppo multimediale, dalla creazione del prototipo 
alla delivery del corso. 

● Identificazione della piattaforma e-learning più adatta 
● Interfacciarsi direttamente con il gruppo di lavoro di progetto della Camera e dei 

partner di progetto durante lo sviluppo del servizio. 
● Produzione di video con sottotitoli multilingue 

Output da produrre 

Sviluppo Massive Online Open Course 
 

Assistenza tecnica ai fornitori di microfinanza 
Questo servizio mira a migliorare la qualità dei processi interni delle organizzazioni di 
microfinanza. Si presuppone che queste organizzazioni possano raggiungere una maggiore 
efficienza, e quindi ridurre i costi, investendo in sistemi informativi gestionali di qualità, in 
miglioramenti tecnologici e in personale ben formato. 
L'Assistenza tecnica per i fornitori di microfinanza è dedicata alle organizzazioni pubbliche e 
private che operano nel campo del sostegno finanziario e non finanziario alle nuove imprese.   
L'Assistenza Tecnica è un servizio che verrà erogato dopo la costituzione di una nuova 
organizzazione dedicata alla Microfinanza, per supportare la partecipazione delle 
organizzazione partner alla Piattaforma MarketPlace. L'assistenza tecnica ha anche il compito 
di ampliare il gruppo di potenziali beneficiari tra le organizzazioni attive nel campo del 
sostegno finanziario e non finanziario alle nuove imprese, che lavorano in attività di 
networking e di coinvolgimento. 
 

L’operatore economico selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:  
● Coinvolgere i fornitori di microfinanza ispirandoli a partecipare alle attività della 

piattaforma. 
● Supportarli nell'adesione alla piattaforma Marketplace, anche con formazione e 

orientamento dedicati. 
● Fornire supporto agli operatori di microfinanza nella comunicazione dei propri 

programmi di sostegno alle imprese. 
● Fornire una guida ai fornitori di microfinanza nello sviluppo di programmi 

transfrontalieri di sostegno alle imprese. 
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● Creare un formato standard per lo scambio di informazioni tra gli operatori di 
microfinanza a livello nazionale e transfrontaliero, con l'obiettivo di migliorare le 
conoscenze e le competenze del loro personale. 

Output da produrre 

Almeno 120 operatori di microfinanza aderiscono alla piattaforma Marketplace. 

 

Attività di Lobbying  
L’attività di Lobbying consisterà nel diffondere i risultati e gli output del Policy Knowledge 
Package che sarà prodotto dall'Esperto di Politiche Pubbliche. L'obiettivo di questo 
documento è quello di introdurre i risultati di ReSt@rts nelle politiche regionali ed europee 
attraverso la costruzione di nuove sinergie con programmi di finanziamento e altri progetti, 
in modo che i risultati di ReSt@rts possano essere trasferiti nello sviluppo di nuove politiche 
di cooperazione territoriale e di programmazione europea. Il Policy Knowledge Package sarà 
composto da un manifesto con linee guida tecniche e politiche da consegnare alle autorità 
pubbliche nazionali e regionali coinvolte nell'implementazione di programmi innovativi per il 
sostegno alla creazione di nuove imprese e che gestiscono programmi dedicati all'accesso ai 
finanziamenti. 
 

L’operatore economico selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:  
● Monitorare i procedimenti e fornire analisi delle attività della Pubblica 

Amministrazione nazionale e regionale, dei dipartimenti governativi, delle istituzioni 
europee e di altri enti, al fine di tenere informati la Camera sullo sviluppo delle attività 
nell’ambito dell’accesso al credito per le nuove imprese. 

● Presentare agli enti della pubblica amministrazione rilevanti il Policy Knowledge 
Package prodotto nel progetto. Questo output ha il compito di analizzare i criteri 
sostanziali e i fattori di successo per l'implementazione degli strumenti identificati e 
contribuire al loro sviluppo ed elaborazione per l'implementazione dell'innovazione e 
il trasferimento delle risorse. Il Policy Knowledge Package sarà condiviso sulla 
piattaforma MarketPlace e introdotto nelle discussioni pertinenti a livello 
mediterraneo. 

● Scrivere newsletter, policy briefing, materiale per campagne e comunicati stampa per 
le autorità pubbliche con linee guida tecniche e politiche. 

● Stabilire e mantenere una comunicazione bidirezionale con gli enti ufficiali e le parti 
interessate. 

● Mantenere contatti regolari, di persona e per iscritto, con politici, funzionari pubblici 
e personale delle autorità locali e degli enti normativi per informarli sul lavoro 
condotto nel progetto ReSt@rts. 
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● Mantenere i rapporti con gli stakeholder esistenti e ampliare la rete. 
 
Output da produrre  
Relazione che descrive tutte le attività svolte e prodotte. 

Servizio di consulenza P2P per la microfinanza 

Il Servizio di Consulenza P2P è un sistema in cui i beneficiari di MEDSt@rts e altri beneficiari 
di progetti ENI CBC MED, che hanno già ricevuto supporto dai progetti ENI CBC MED nello 
sviluppo delle proprie imprese, offriranno supporto ad altri aspiranti imprenditori che si 
iscriveranno alla Piattaforma Marketplace. I partecipanti forniranno consulenza professionale 
e consigli ad altri aspiranti imprenditori, concentrandosi sulla condivisione di esperienze, sulla 
formazione delle competenze, l'orientamento aziendale, contatti professionali o sulla 
risoluzione di problemi. Avranno un account personale sulla piattaforma MarketPlace 
attraverso il quale gli altri aspiranti imprenditori potranno entrare in contatto con loro e 
comunicare facilmente. Questo permetterà di creare un sistema virtuoso di diffusione delle 
conoscenze prodotte durante i progetti precedenti e di capitalizzarle per i futuri beneficiari. 

L’operatore economico selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:  

● Coinvolgere i beneficiari di ENI CBC MED da tutti gli altri progetti precedenti ispirando 
le persone a partecipare alle attività sulla piattaforma. 

● Supportarli nell'adesione alla piattaforma Marketplace, anche con una formazione e 
un orientamento dedicati. 

● Offrire un formato standard per mettere in contatto i precedenti beneficiari con i 
nuovi (es. organizzazione di seminari, speed meetings, colloqui di testimonianza). 

● Incoraggiare il matching tra aspiranti imprenditori e imprenditori già costituiti per 
condividere le loro esperienze.  

Output da produrre 

Almeno 120 nuove imprese culturali e creative registrate sulla piattaforma. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art.45 e 48 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Consorzi, Geie. I soggetti proponenti non devono versare nelle cause 
di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 
tecnica: 
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1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito 
in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi ammessi dal programma presenta una 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 
 
2. Aver eseguito/ aver in corso negli ultimi 5 anni servizi o progetti che comprendano tipologie 
di attività analoghe a quelle previste nella presente selezione per un importo complessivo nel 
quinquennio pari almeno a quello a base d’asta. 
 
3. Disponibilità di un gruppo di lavoro minimo avente le caratteristiche numeriche e di 
esperienza professionale per eseguire il servizio. 
 
4. Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata oltre alla lingua italiana. 
 
DURATA: il servizio oggetto della procedura negoziata ha una durata prevista dal momento 
della selezione e stipula del contratto fino al 20 settembre 2023, data di fine del progetto 
ReSt@rts, salvo estensione della durata del progetto autorizzata dall’Autorità di Gestione ENI 
CBC MED 2014-2020.  
 
IMPORTO: L’importo complessivo del servizio, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a 
€ 63.000,00 (euro sessantatré/00) IVA inclusa.  
 
FONTI DI FINANZIAMENTO: ENI CBC MED 2014-2020 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE lunedì 22 agosto H 
12:00 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
I soggetti interessati a partecipare devono far pervenire la propria manifestazione di interesse 
utilizzando il modello fac-simile (Allegato A), con allegato CV aziendale in lingua italiana e 
copia documento di identità del legale rappresentante, via PEC all’indirizzo 
cameraitaloaraba@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 22 agosto 2022. 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in 
considerazione ai fini del presente avviso. La manifestazione di interesse deve essere 
indirizzata alla Camera di Cooperazione di Italo Araba, indicando il seguente oggetto “Avviso 
di Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di un Operatore Economico per lo 
sviluppo del progetto ReSt@rts - Reinforcing Med Microfinance Network System for Start-
ups” e deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore 
economico secondo il fac-simile allegato al presente avviso. 
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SELEZIONE 
In seduta riservata, la Camera provvederà ad esaminare la documentazione prodotta al fine 
di verificare la rispondenza alla presente richiesta. Della suddetta seduta verrà redatto 
apposito verbale nel quale verranno individuati gli operatori economici che saranno invitati a 
partecipare alla procedura negoziata. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La Camera selezionerà gli operatori economici che presentano i requisiti tecnico operativi e 
di esperienza necessari per la realizzazione dei servizi richiesti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Nella procedura saranno rispettati i principi di 
riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti 
il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati raccolti saranno trattati ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo della Privacy). 


