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BANDO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI DELL’INCUBATORE DI IMPRESE 

Premessa 
Il Comune di Decimomannu, in esecuzione del regolamento dell’incubatore di imprese realizzato nel Piano 

degli Insediamenti Produttivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23 aprile 2012 

ed esecutivo ai sensi della normativa vigente dal 16 giugno 2012 e modificato con Deliberazione consiliare 

n. 51 del 21.12.2020, intende procedere all’assegnazione di 4 locali compresi all’interno dell’incubatore, 

non assegnati con il precedente bando. 

Art. 1– Oggetto. 
Il presente bando ha ad oggetto l’assegnazione dei quattro locali compresi all’interno della struttura 

Incubatore di Imprese. I servizi connessi all’assegnazione concernono l’uso esclusivo di un locale; gli spazi di 

insediamento delle attività sono dotati di impianto elettrico e idrico e non dispongono di arredi. 

Art. 2 – Finalità. 
Il Comune di Decimomannu, attraverso l’assegnazione dei locali dell’Incubatore di Imprese, intende 

promuovere, supportare ed agevolare la nascita e la crescita di imprese, mettendo loro a disposizione 

idonei locali e servizi. L’obiettivo dell’Incubatore di imprese è la promozione dello sviluppo della cultura 

imprenditoriale, dell’occupazione e del reddito, a supporto ed integrazione delle più ampie strategie di 

sviluppo regionale, fornendo alle imprese nuove o costituende una sede provvisoria per il periodo di avvio 

dell’attività imprenditoriale. 

Art. 3 – Durata dell’assegnazione 
La permanenza di ciascuna impresa nella struttura potrà avere una durata massima di 48 (quarantotto) 

mesi. Il periodo può essere prorogato di ulteriori 4 (quattro) anni se in seguito a nuova procedura di 

insediamento non dovessero essere affidati ad imprese che non si siano mai insediate prima. 

Art. 4 – Corrispettivo 
Il corrispettivo annuo per l’assegnazione per ciascun locale destinato alle imprese incubate è determinato 

in misura fissa pari a €. 1.000,00, oltre I.V.A. oltre alle spese per le utenze previste all’art. 12 del 

Regolamento. Il pagamento del corrispettivo annuo potrà essere effettuato in unica soluzione, in due rate 

semestrali o quattro trimestrali anticipate; le modalità di pagamento saranno indicate nel contratto di 

assegnazione. In caso di pagamento rateale sarà necessario presentare prima della stipula del contratto 

idonea polizza fideiussoria a garanzia del pagamento. Il mancato e/o ritardato pagamento della quota e 

degli accessori, anche parziali, nei termini contrattuali, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di 

assegnazione con l’obbligo dell’assegnatario di rilasciare immediatamente i locali concessi in uso.  
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Nel caso di proroga come disciplinato dall’art. 5 del Regolamento, il corrispettivo annuo sarà pari a €. 

1.500,00 più Iva e altre spese per le utenze di cui all’art. 12del Regolamento. 

Art. 5- Soggetti ammessi. 
I fruitori dell’incubatore, per quanto riguarda i locali che dovranno essere destinati esclusivamente a sede 

provvisoria delle imprese, possono essere:  

• Nuove imprese – start up.  

Per nuova impresa, ditta individuale o società, si intende quella costituita non precedentemente a diciotto 

mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione all’incubatore e il cui titolare o la cui 

compagine sociale sia rappresentata o composta da persone fisiche che non abbiano partecipazioni di 

controllo in altre imprese che svolgano analoghe attività. I soggetti che intendano promuovere nuove 

imprese, ditta individuale o società, sempre che nel termine di 30 giorni dall’ammissione si iscrivano al 

Registro delle Imprese.  

• Imprese esistenti.  

Le iniziative devono risultare compatibili, nell’ambito dell’incubatore, ai sensi delle leggi, dei regolamenti e 

delle vigenti norme in materia di attività produttive e di urbanistica. 

Art. 6 – Tipologie di imprese ammissibili 
Sono ammissibili le iniziative di produzione e di servizi, provenienti da cittadini residenti nel Comune di 

Decimomannu operanti e/o che intendono operare nei seguenti settori produttivi:  

• Media e comunicazioni  

• Conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del settore primario anche 

alimentare, compresa la preparazione di cibi e bevande per la somministrazione;  

• Promozione delle espressioni artistiche  

• Promozione delle imprese artigiane e piccolo-industriali  

• Ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico  

• Turismo/turismo sociale  

Cosi come per i lotti in concessione, non saranno ammesse quelle attività che si concretizzano 

esclusivamente nella realizzazione di depositi, aree di sosta e/o di custodia, magazzini, uffici o altro che non 

siano complementari ed accessori all’attività produttiva e quelle attività che trattano o producono materiali 

altamente tossici e/o esplosivi. 

Art. 7 – Domanda di ammissione. 
Le ditte che intendono partecipare dovranno far prevenire a questo Comune-Ufficio Protocollo, tramite 

Raccomandata A/R, presentazione al Protocollo o mediante PEC certificata indirizzata a 

protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

mailto:protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it
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chiusura, entro le ore 11.00 del giorno 31 gennaio 2022 con l’indicazione del mittente e recante la 

seguente scritta “Domanda di assegnazione dei locali dell’Incubatore di Imprese”.  

Nel plico dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, due buste A) e B) chiuse in maniera da 

garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura. 

 

All’interno della busta A), sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “domanda di 

partecipazione”, dovrà essere inserita, a pena di esclusione della procedura in parola, la documentazione di 

seguito indicata: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, resa in carta semplice e sottoscritta dal legale 

rappresentante o richiedente, utilizzando preferibilmente l’allegato 1), contenente la dichiarazione 

rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 cui deve essere allegata, pena l’esclusione, documento di 

identità in corso di validità; 

All’interno della busta B) debitamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sulla quale dovrà 

essere apposta la seguente dicitura: “progetto tecnico” dovranno essere inserite, a pena di esclusione: 

 

- per le imprese costituende (ditta o società)  

• Relazione tecnica contenente una sintesi della proposta progettuale ed una descrizione 

dell’iniziativa imprenditoriale;  

• dichiarazione di presa visione dei locali.  

 

- per le imprese esistenti  

• relazione tecnica contenente una sintesi della proposta progettuale ed una descrizione 

dell’iniziativa imprenditoriale;  

• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 lett. c del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 relativa all’iscrizione 

alla camera di commercio;  

• atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci (in caso di società);  

• dichiarazione di presa visione dei locali. 

 

Sarà facoltà dell’ufficio istruttore procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e, ferme restando 

le sanzioni penali di cui all’art.76 del d.p.r. 445/2000, escludere il richiedente in caso di dichiarazione non 

veritiera. 

Art. 8 – Criteri di ammissione. 
Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- per le imprese costituende (ditta o società)  
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1. residenza o ubicazione dell’impresa nel comune di Decimomannu;  

- per le imprese esistenti  

1. sede legale nel comune di Decimomannu;  

2. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cagliari;  

3. non avere in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali;  

4. non avere riportato misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia. 

Art. 9 – Commissione giudicatrice. 
Per l’ammissione delle domande pervenute e per la valutazione di ogni progetto formalmente ammesso 

verrà costituita apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con determinazione del Responsabile 

del Settore competente. La Commissione giudicatrice renderà noto con apposito avviso pubblico che verrà 

pubblicato sul sito web del Comune la data e  il luogo presso il quale si terrà la seduta pubblica, nella quale 

si darà corso all’apertura dei plichi contenenti la documentazione ed all’ammissione delle domande 

pervenute, a verificare la regolarità, in punto di termini e di integrità, dei plichi pervenuti per poi procedere 

all’apertura degli stessi ed al riscontro della presenza delle due buste “A domanda di partecipazione” – “B 

progetto tecnico”. Procederà, quindi all’apertura delle buste A), in seduta pubblica per la verifica dei 

requisiti richiesti ai fini dell’ammissione e in sedute non aperte al pubblico per la valutazione dei progetti 

presentati.  Terminata la fase relativa alla valutazione dei progetti verrà stilata la graduatoria di merito, che 

verrà resa pubblica mediante pubblicazione nell’albo pretorio online del Comune reperibile sul sito web 

www.comune.decimomannu.ca.it. 

Art. 10 – Istruttoria delle domande. 
L’istruttoria delle domande verrà effettuata sulla base della documentazione fornita, anche in seguito ad 

eventuali richieste di integrazione di documenti. La commissione giudicatrice, dopo aver verificato il 

possesso dei requisiti, provvede alla formazione della graduatoria sulla base dei criteri indicati dall’art. 12 

del presente bando. Con determinazione del Responsabile del Settore competente si provvederà 

all’approvazione della graduatoria provvisoria, la quale resterà pubblicata all’albo pretorio per un periodo 

di 15 giorni. 

Art. 11 – Criteri di valutazione delle domande 
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione tecnica all’uopo nominata, sulla 

base dei seguenti criteri di seguito indicati:  

CRITERI PUNTEGGIO 

1 Progetto Imprenditoriale - Localizzazione dell’iniziativa, 

adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai 

soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza 

Fino a 30 punti  

http://www.comune.decimomannu.ca.it/
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lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e 

al piano di impresa;  

2 Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa 

imprenditoriale - Attendibilità e coerenza tra le fonti di 

copertura individuate ed i fabbisogni finanziari ) Risultati 

attesi in termini di redditività e loro attendibilità 

dell’iniziativa  

Fino a 25 punti 

3 Impatto occupazionale - Impatto occupazionale su 

territorio di Decimomannu  

Fino a 30 punti 

4 Innovatività del progetto - carattere innovativo dell’idea 

alla base del piano di impresa, in riferimento alla 

introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di 

nuove soluzioni organizzative o produttive  

Fino a 15 punti 

Totale massimo   100 punti 

 

L’assegnazione dei punteggi avverrà sulla base dei sottocriteri previsti all’art. 11 del Regolamento. Si precisa 

che tre locali saranno assegnati prioritariamente alle iniziative proposte da nuove imprese. Gli ulteriori 

locali saranno assegnati sulla base del punteggio ottenuto e a parità di punteggio si procederà con 

sorteggio.  

Art. 12 - Presentazione di ricorsi e approvazione della graduatoria definitiva. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria potranno essere presentati entro i 15 giorni successivi alla scadenza 

del periodo di pubblicazione. I ricorsi pervenuti verranno esaminati entro quindici giorni dalla scadenza del 

termine previsto per la presentazione dei ricorsi medesimi. A seguito dell’esame dei ricorsi si provvederà ad 

approvare la graduatoria definitiva che verrà pubblicata nell’albo pretorio online reperibile sul sito web del 

Comune www.comune.decimomannu.ca.it. 

Art. 13 – Assegnazione dei locali. 
I locali saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria.  

L’assegnazione verrà formalizzata con un contratto, che non potrà essere ceduto a terzi e che disciplinerà: 

- l’utilizzo degli spazi; 

- comportamento all’interno dell’incubatore; 

- canone e relative modalità di pagamento; 

- obblighi a carico dell’assegnatario. 

http://www.comune.decimomannu.ca.it/
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Art. 14 – Obblighi, divieti e cause di decadenza. 
Gli obblighi, i divieti e le cause di decadenza sono disciplinati rispettivamente all’art. 13, all’art. 14 e all’art. 

15 del Regolamento. I partecipanti alla procedura dovranno dichiarare di conoscere il regolamento per 

l’assegnazione dei locali e di accettarne le condizioni.  

Art. 15 – Privacy. 
Si prenda visione dell’informativa allegata. 

 

Decimomannu, 26 novembre 2021 

 

Il Responsabile del IV Settore 

Ing. Patrizia Saba 
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