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Data: 04/05/2022, DETDI/2022/0000202

Assessorato alle politiche giovanili e al lavoro
Area Politiche per il Lavoro e i Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

AVVISO PUBBLICO
per la SELEZIONE di IDEE INNOVATIVE
da inserire in un percorso di accompagnamento formativo,
consulenziale e laboratoriale per la prototipazione digitale
presso il FabLab del Centro Servizi Incubatore Napoli Est (CSI)

Pagina 1 di 13

Comune di Napoli
Data: 04/05/2022, DETDI/2022/0000202

Assessorato alle politiche giovanili e al lavoro
Area Politiche per il Lavoro e i Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

PREMESSA.......................................................................................................................................... 3
1

Obiettivi istituzionali ................................................................................................................3

PRIMA DI PARTECIPARE ALLA CALL OF IDEA.......................................................................................4
2

Fase preliminare di animazione e orientamento .....................................................................4

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL OF IDEA.......................................................................... 5
3

Requisiti dei proponenti e caratteristiche delle idee...............................................................5

4

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione ..................................................6

SELEZIONE DELLE IDEE/TEAM PROPONENTI...................................................................................... 6
5

Valutazione e selezione ........................................................................................................... 6

I PREMI DELLA CALL OF IDEA..............................................................................................................7
6

Percorso di prototipazione ...................................................................................................... 7

7

Demo Day del FabLab.............................................................................................................. 7

8

Percorso di coaching............................................................................................................... 8

ALTRE INFORMAZIONI ........................................................................................................................ 8
9

Trattamento dei dati personali................................................................................................8

10

Responsabile del procedimento, chiarimenti ed informazioni .......................................... 10

11

Pubblicazione dell’Avviso e comunicazioni ........................................................................ 10

12

Validità del presente avviso............................................................................................... 11

ALLEGATO 1 PLANIMETRIA DEL FABLAB del Centro Servizi Incubatore Napoli Est........................... 12
ALLEGATO 2 PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL FABLAB del Centro Servizi Incubatore Napoli Est.......13

Pagina 2 di 13

Comune di Napoli
Data: 04/05/2022, DETDI/2022/0000202

Assessorato alle politiche giovanili e al lavoro
Area Politiche per il Lavoro e i Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

PREMESSA
1

Obiettivi istituzionali

Il Comune di Napoli, nella sede del Centro Servizi Incubatore Napoli Est (d’ora innanzi CSI), sito in
Via Bernardino Martirano, 17 (ex Scuola Giotto – Monti), ha allestito un FabLab (denominato
“FabLab CSI”) ovvero una vera e propria “officina/laboratorio ” di advanced design e fabbricazione
digitale, in cui svolgere attività di ricerca, sviluppo, formazione, educazione sulle tecnologie e
metodologie “maker”1. Un luogo, quindi, dove, attraverso iniziative di animazione / scouting /
formazione / consulenza / laboratorio, favorire l’innovazione dal basso, coltivare competenze e da
cui lanciare le imprese del futuro. Il risultato atteso è quello di sperimentare un sistema evoluto di
progettazione e produzione grazie al quale innovatori e/o start-up e/o imprese possano accedere
alla predetta tecnologia ed essere sostenuti nel testare, anche tramite la realizzazione di prototipi,
la validità della loro idea progettuale. La planimetria dei locali che ospitano il FabLab CSI e l’elenco
delle principali attrezzature in esso presenti sono riportati, rispettivamente, in allegato 1 e 2 al
presente Avviso.
1.1

Nell’ambito delle suddette finalità, il Comune di Napoli con il presente Avviso pubblico indice,
specificatamente, una call of idea finalizzata ad individuare soggetti che desiderino
sviluppare competenze e abilità per realizzare prototipi delle loro idee grazie ai servizi e alle
tecnologie di fabbricazione digitale offerte dal FabLab CSI. L’obiettivo della call of idea è,
dunque, sostenere idee progettuali innovative ed originali da cui realizzare prototipi e/o
nuovi processi produttivi applicabili in imprese esistenti e/o nuove iniziative imprenditoriali,
attraverso un percorso selettivo che, indipendentemente dai vincitori dell’iniziativa, possa
comunque offrire a tutti i partecipanti occasioni di formazione, crescita professionale,
opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della cultura della
fabbricazione digitale.

1.2

La call of idea è realizzata con risorse di cui al Programma “Interventi per lo Sviluppo
Imprenditoriale in aree di degrado urbano L. 266/97 art. 14 – D.M. 267/2004” approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.426 del 03 agosto 2017, che disciplina l’utilizzo dei fondi
di cui alla predetta normativa per sostenere iniziative economiche ed imprenditoriali in zone

1

Un artigiano digitale (detto colloquialmente “maker”) è una persona che svolge attività di bricolage e, in generale, di
fai-da-te avvalendosi di tecnologie digitali. Tra gli interessi tipici degli artigiani digitali vi sono realizzazioni di tipo
ingegneristico, come apparecchiature elettroniche, realizzazioni robotiche, dispositivi per la stampa 3D e
apparecchiature a controllo numerico. Sono anche contemplate attività più convenzionali, come la lavorazione dei
metalli, del legno e l'artigianato tradizionale (fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Artigiano_digitale ).
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che presentano particolari caratteristiche di degrado urbano e sociale.
1.3

La call of idea verrà realizzata tramite l’assistenza tecnica del R.T.I. Soges S.p.a – The Doers
S.r.l – E.i.t.d. S.r.l. Altri enti, imprese, associazioni e organizzazioni, anche temporanee, che
ne condividono finalità, metodi e risultati, potranno patrocinare o supportare a titolo
gratuito la call of idea, con le modalità definite dal Regolamento del CSI disponibile su
www.incubatorenapoliest.it .

PRIMA DI PARTECIPARE ALLA CALL OF IDEA
2

Fase preliminare di animazione e orientamento

2.1

Al fine di consentire agli interessati di approfondire le tecnologie e i servizi offerti dal FabLab
CSI, migliorare la qualità delle idee progettuali che accederanno alla call of idea, nonché di
favorire la diffusione della cultura della fabbricazione digitale, sarà realizzata una fase
preliminare di animazione e orientamento rivolta a tutti gli interessati al presente Avviso.

2.2

La fase preliminare sarà realizzata prima della scadenza dei termini per la presentazione
delle domande, ed è aperta a tutti gli interessati all’Avviso.

2.3

Tale fase prevede la realizzazione di quattro eventi, denominati MAKER DAY.

2.4

Ciascun MAKER DAY prevede l’alternanza di formazione e lavoro laboratoriale per il
trasferimento di competenze e tecniche di base (cfr. toolkit) inerenti alla fabbricazione
digitale, alla prova della strumentazione e a momenti di confronto aperto per la rilevazione
delle esigenze progettuali dei partecipanti.

2.5

I MAKER DAY saranno realizzati presso il CSI nelle date che saranno successivamente
comunicate sul portale www.incubatorenapoliest.it . Per partecipare ai MAKER DAY è
necessario effettuare l’apposita prenotazione sul portale www.incubatorenapoliest.it . I posti
sono limitati (max 15 posti per ogni evento), per ragioni inerenti all’efficacia della
metodologia formativa adottata e alla dimensione degli spazi disponibili, anche in
considerazione delle misure anti-contagio vigenti. Ad esaurimento dei posti disponibili per
ogni evento, in base a un ordine meramente cronologico, le prenotazioni saranno chiuse.

2.6

La partecipazione ai suddetti eventi, sebbene non preclusiva rispetto alla presentazione della
domanda di partecipazione alla call of idea, è vivamente consigliata in quanto permette di
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approfondire la conoscenza dei candidati e delle loro idee, facilitando così il processo di
selezione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL OF IDEA
3

Requisiti dei proponenti e caratteristiche delle idee

3.1

La call of idea, fermo quanto indicato all’art. 1, è in sintesi finalizzata a individuare idee
progettuali che possano, tramite l’adozione di tecniche di fabbricazione digitale, innovare i
processi produttivi / modelli di business di imprese esistenti e/o porre le condizioni per
creare nuove imprese.

3.2

Le idee devono essere presentate da un proponente, costituito da una singola persona fisica
o da un team di più persone fisiche.

3.3

Ciascuna persona fisica proponente, anche se facente parte di un team, a pena di esclusione
dalla call of idea, deve possedere ed attestare i seguenti requisiti:
Non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.c., per reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o
per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione
Non essere dipendenti e/o amministratori del Comune di Napoli e/o di Enti/Societ à
collegati o da esso controllati;
Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (c.d.
divieto di pantouflage 2);
Essere in regola con il pagamento dei tributi comunali ai sensi del vigente Programma 100
del Comune di Napoli;
Non essere sottoposti a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.lgs.
159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

2

Si tratta del divieto, per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle P.A., di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri.
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3.4

4

Le idee e i team proponenti saranno valutati secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

4.1

La compilazione e trasmissione della domanda avverrà esclusivamente per via telematica,
attraverso l’apposita sezione del portale www.incubatorenapoliest.it 3, compilando online il
form all’uopo predisposto con informazioni inerenti a: idea, proponente, prodotto /
processo produttivo / modello di business che s’intende realizzare / innovare, ambiti di
applicazione e/o prospettive imprenditoriali, motivazioni specifiche rispetto alle opportunità
offerte dal FabLab.

4.2

La domanda di partecipazione alla call of idea deve pervenire non oltre le ore 23:59:59 del
18 luglio 2022, con riferimento alla data e ora del server fornitore del servizio di hosting.

4.3

Nel caso di team, l’idea deve essere presentata dal soggetto delegato dai membri del team
stesso.

4.4

La compilazione della domanda di partecipazione come indicato al punto precedente,
comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente
Avviso.

SELEZIONE DELLE IDEE/TEAM PROPONENTI
5

Valutazione e selezione

5.1

Le domande pervenute nei termini e con le modalità di cui all’articolo precedente saranno
valutate da una apposita Commissione composta dal dirigente pro tempore del Servizio
Mercato del Lavoro e Ricerca del Comune di Napoli o da un suo delegato, da un
rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituto da Soges S.p.a. – The
Doers S.r.l – E.i.t.d. S.r.l. e da un esperto designato dall’Assessorato competente in base a
criteri di attinenza e rappresentativit à. I componenti della commissione opereranno a titolo
gratuito.

5.2

La Commissione provvede a individuare, a proprio insindacabile giudizio, anche sulla base
delle eventuali informazioni/valutazioni raccolte durante i MAKER DAY, le migliori 10 (max)

3

Accessibile anche dal sito www.comune.napoli.it.
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idee/team , sulla base dei seguenti criteri:
Criterio
Caratteristiche del proponente (motivazioni,
esperienza attinente e competenze)
Innovatività dell’idea in termini di prodotto e/o
processo produttivo e/o modello di business
Grado di approfondimento e conoscenza dell’ambito
di applicazione dell’idea progettuale e/o prospettive
imprenditoriali
Grado di coerenza dell’idea con le finalità e l’offerta
del FabLab
Punteggio massimo ottenibile
5.3

Punteggio

Peso relativo

Da 1 a 10

30%

Da 1 a 10

30%

Da 1 a 10

20%

Da 1 a 10

20%

10

100%

I criteri di selezione di cui ai commi precedenti sono ponderati in termini d’importanza
relativa rispetto alle prospettive di successo dell’idea progettuale e alle finalità del FabLab
CSI.

I PREMI DELLA CALL OF IDEA
6

Percorso di prototipazione

6.1

I proponenti / idee selezionati saranno coinvolti in un percorso laboratoriale gratuito di
formazione e consulenza, denominato PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE, da realizzare presso
il FabLab CSI, salvo alcune sessioni meramente formative che potranno essere effettuate
anche “da remoto”.

6.2

Il PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE avrà una durata di 80 ore e sarà realizzato,
indicativamente, tra luglio e dicembre 2022.

6.3

L’obiettivo del PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE è di supportare i proponenti per lo sviluppo
delle idee progettuali e per la realizzazione dei prototipi, trasferendo competenze e abilità
inerenti alla fabbricazione digitale nonché soft skill imprenditoriali .

7
7.1

Demo Day del FabLab
Al termine del PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE, i proponenti potranno accedere al DEMO
DAY DEL FABLAB CSI, un evento pubblico nel quale ciascuno di essi presenter à il progetto
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realizzato, con modalità “tipo” pitching session, dinanzi ad una Giuria, all’uopo costituita da
imprenditori, investitori, accademici, operatori a supporto del business, media, etc.
7.2

La Giuria provvederà ad attribuire un punteggio da 1 a 10 a ciascuna idea, sulla base
dell’esposizione / presentazione della stessa, nel corso del DEMO DAY DEL FABLAB CSI, da
parte dei proponenti.

7.3

Il DEMO DAY DEL FABLAB CSI si conclude con la definizione di un elenco utile ad individuare
le 5 (max) idee / team beneficiarie del PERCORSO DI COACHING.

8

Percorso di coaching

8.1

Il PERCORSO DI COACHING è un supporto formativo / consulenziale alle 5 (max) idee / team
individuati nell’ambito del DEMO DAY DEL FABLAB CSI. Tale attività potrà essere svolta
presso il CSI e/o presso l’eventuale sede dei team e/o da remoto, indicativamente, nel
periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023.

8.2

Le principali finalità dell’attività, che saranno personalizzate per ogni idea / team, sono di
supportare la creazione d’imprese che partano dai progetti / prototipi realizzati nell’ambito
del PERCORSO DI PROTOTIPAZIONE e/o facilitare il trasferimento tecnologico all’interno
delle imprese di riferimento dei team stessi.

ALTRE INFORMAZIONI
9

Trattamento dei dati personali

9.1

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali” (GDPR) i dati personali del team proponente e/o dei soggetti
partecipanti agli eventi, forniti con le diverse modalità previste dal presente Avviso, sono
trattati come descritto di seguito.

9.2

I titolari ed i responsabili dei dati sono il Comune di Napoli ed i soggetti da questi delegati
(R.T.I. Soges S.p.a – The Doers S.r.l – E.i.t.d. S.r.l).

9.3

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
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l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Il Comune
di Napoli, ed i soggetti da questo delegati, assicurano che il trattamento dei dati sarà
effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal
Regolamento UE 2016/679.
9.4

I dati personali forniti dal proponente sono raccolti e trattati per le sole finalità di gestione
delle idee imprenditoriali, secondo quanto espresso in questo avviso ed eventualmente
aggiuntisi in seguito. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla
call of idea.

9.5

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati per l’adempimento degli obblighi di legge e per le
normali attività connesse all’attuazione della call of idea.

9.6

È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla call of idea
durante lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai dati soggetti a tutela
della proprietà Industriale. Tali informazioni e dati non saranno in alcun modo resi pubblici. I
progetti d’impresa rimangono di proprietà dei proponenti. Tutti i soggetti coinvolti
sottoscrivono un impegno di riservatezza sulle informazioni fornite dai team in merito alle
loro idee imprenditoriali. Il Comune Napoli ed i soggetti da questi delegati non saranno in
nessun caso responsabili di eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e
la paternità dell’idea d’impresa o di sue parti, come dei suoi contenuti, e di eventuali
imitazioni da parte di terzi

9.7

I dati raccolti saranno inseriti nel database della call of idea e conservati, anche al termine di
questa, per comunicazioni inerenti ad iniziative e attività dell’Incubatore e del Comune di
Napoli, o di soggetti terzi, di potenziale interesse per gli interessati in quanto attinenti gli
ambiti della call of idea stessa. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento
specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla
ricezione della revoca.

9.8

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti
non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato.
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9.9

Gli interessati possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15,
17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano,
anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei
trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorit à su
www.garanteprivacy.it .

9.10 Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail
all'indirizzo fablab@incubatorenapoliest.it

10 Responsabile del procedimento, chiarimenti ed informazioni
10.1 Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il Dirigente pro tempore del Servizio
Mercato del Lavoro e Ricerca del Comune di Napoli, dott.ssa Lucia Di Micco.
10.2 Per informazioni inerenti alla procedura e alla presentazione delle domande di accesso alla
selezione contattare il CSI / Servizio Mercato del Lavoro, e Ricerca ai seguenti recapiti:
tel. 081.19847190
e-mail fablab@incubatorenapoliest.it
Servizio Mercato del Lavoro, e Ricerca, P.zza Dante, 79 – 4° Piano – 80135 Napoli.

11 Pubblicazione dell’Avviso e comunicazioni
11.1 Il presente avviso, con annessi interpretazioni/chiarimenti ed allegati, e gli esiti delle
selezioni (proponente, titolo idea e punteggio) vengono pubblicati sul sito
www.comune.napoli.it e sul portale www.incubatorenapoliest.it , del Comune di Napoli.
11.2 Eventuali variazioni delle date degli eventi previsti dal presente avviso saranno comunicate
esclusivamente mediante pubblicazione sul portale www.incubatorenapoliest.it .
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11.3 Tutte le comunicazioni tra Comune di Napoli e proponenti inerenti alle richieste di
chiarimenti e/o all’avanzamento della iniziativa avverranno esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo fornito all’atto di presentazione della domanda.
11.4 Inoltre, sarà attivata un’attività di diffusione dell’avviso attraverso: una conferenza stampa, i
social media (es. Facebook ), la pubblicazione di post legati al tema, i c.d. article marketing su
portali e e-mail marketing / CMR, l’attività di pubbliche relazioni on-line e comunicazione
peer to peer, ecc.

12 Validità del presente avviso
12.1 Per quanto non espressamente richiamato dal presente Avviso si fa riferimento alla
normativa applicabile in materia.
Il dirigente del Servizio Mercato del
Lavoro e Ricerca
Dott.ssa Lucia Di Micco
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ALLEGATO 1
PLANIMETRIA DEL FABLAB CSI

Pagina 12 di 13

Comune di Napoli
Data: 04/05/2022, DETDI/2022/0000202

Assessorato alle politiche giovanili e al lavoro
Area Politiche per il Lavoro e i Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

ALLEGATO 2
PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL FABLAB CSI
DESCRIZIONE

QTA'

CNC FRESA PROFESSIONALE 120X120

1

LASER CUTTER CO2 AREA DI LAVORO 900X450MM 80W

1

STAMPANTE 3D ZORTRAX M300 PLUS

1

STAMPANTE 3D ZORTRAX M200 PLUS

1

STAMPANTE 3D DELTAWASP 40X70

1

ESTRUSORE ARGILLA KIT 2.0 CON LDM WASP EXTRUDER

1

CETUS 3D PRINTER MK3 EXTENDED

2

PLOTTER DA TAGLIO ROLAND GS-24 + SOFTWARE CUTSTUDIO

1

MODELLATORE 3D ROLAND SRM-20 A 3 ASSI

1

TERMOFORMATRICE FLOW SOTTOVUOTO A3DESK REVERSE

1

TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

1

SMERIGLIATRICE AD ALBERO FLESSIBILE

1

METABO BANCO SEGA 315 MM 3100 W 240 V

1

STAZIONE SALDATURA

1

ARDUINO UNO REV3

10

RASPBERRY PI 4 MODEL B - 4GB

5
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