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BANDO PER LA SELEZIONE DI UNA STARTUP PER  LA GESTIONE

DEL MUSEO MULTIMEDIALE “FEDERICO II STUPOR MUNDI”

1. Premessa

Il Comune di Jesi intende favorire lo sviluppo del proprio territorio mediante la valorizzazione delle
risorse storico-culturali di maggior pregio e attraverso il sostegno agli operatori impegnati nella loro
promozione.

Nel 2017 è stato inaugurato, per iniziativa privata e con il contributo di enti pubblici, il  Museo
multimediale  dedicato  alla  figura  di  Federico  II  Hoenstaufen,   Imperatore  del  Sacro  Romano
Impero, Re dei Romani, di Germania, di Sicilia, di Gerusalemme, di Arles, Duca di Svevia, nato a
Jesi il 26 dicembre 1194 e morto a Castel Fiorentino (Foggia), il 13 dicembre 1250.

In forza dell’atto  Rep. n. 4965 del 30 ottobre 2019, Il Museo è stato donato al Comune di Jesi da
parte della  Società GSCS s.r.l. di Jesi.

Ai fini della gestione del Museo, Il Consiglio Comunale, in forza delle deliberazioni n. 128 del 12
settembre 2019 e  n. 191 del 26 novembre 2019, ha individuato il modello della start-up (D.L.. 18
ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221), con l’obiettivo di favorire la
crescita  sostenibile,  lo  sviluppo  tecnologico,  la  nuova  imprenditorialità  e  l’occupazione,  in
particolare giovanile.

Tale obiettivo è conforme ai principi dello Statuto del Comune di Jesi, con particolare riferimento
all’art. 1 comma 3 dedicato ai giovani ( B.U.R. n. 96 del 5 dicembre 2019).

Il presente Avviso e le attività in esso previste mirano a selezionare una proposta progettuale per
l’avvio  di  una  start  up  che  abbia  tra  i  suoi  obietti  principali  la  gestione,  lo  sviluppo,  la
riqualificazione e l’animazione del “Museo Federico II Stupor Mundi”, anche attraverso iniziative
innovative,  sia culturali  che tecnologiche,  che perseguano obiettivi  di  valorizzazione e sviluppo
occupazionale .

2. Requisiti soggetti beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente bando persone fisiche, singole o
organizzate in team - che al momento della trasmissione della domanda risultino in possesso dei
seguenti requisiti:

 età non superiore a 35 anni (del proponente o di almeno i 2/3 dei componenti del team);

 residenza nella Regione Marche (del proponente o di almeno i 2/3 dei componenti del team)

I  soggetti  partecipanti  dovranno  inoltre  dichiarare  l’assenza  di  condanne  penali   passate  in
giudicato;  tale  dichiarazione  sostitutiva  dovrà  essere  allegata  alla  domanda  di  partecipazione  e
compilata attraverso l’allegato 2 al presente Avviso.

I partecipanti  alla  selezione  dovranno inoltre  preliminarmente  dichiarare  l’impegno  a  garantire,
qualora la propria proposta dovesse risultare vincitrice, l’insediamento e la permanenza della startup
nel  territorio  del  Comune  di  Jesi, assicurando il  presidio  degli  spazi  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione per l’espletamento delle attività oggetto dell’Avviso.
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3. Gli impegni previsti

Alla proposta vincitrice, il Comune di Jesi riconoscerà:

- la disponibilità, a titolo gratuito per una durata di 8 anni, degli spazi museali di Palazzo Ghislieri ,
nei quali la startup dovrà stabilire la propria sede operativa;

-  la  possibilità  di  utilizzo  e  sfruttamento  dei  diritti  di  immagine  e  dei  diritti  della  piattaforma
software, ai fini dello sviluppo e implementazione della stessa;

La startup selezionata si impegna:

- ad assumere la conduzione del Museo in tutti i suoi aspetti, per la durata di 8 anni,

- a sostenere integralmente i costi legati alla gestione (ivi comprese le utenze) e a tutte le attività
connesse alla promozione, potenziamento di immagine e sviluppo di mercato del Museo;

- ad applicare le tariffe di ingresso definite annualmente dall’Amministrazione Comunale, in linea
con le altre strutture comunali cittadine;

4. Premialità e intensità di aiuto

Alla proposta vincitrice verrà riconosciuto dal Comune di Jesi un contributo annuo a fondo perduto
pari ad € 150.000,00, a parziale copertura dei costi, sostenuti e documentati, di avvio e gestione, per
la durata di 3 anni.

L’erogazione della prima quota del contributo finanziario a fondo perduto avverrà entro 60 giorni
dalla comprovata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Al capitale della startup potranno partecipare “business angel” o altri finanziatori che i proponenti
potranno decidere di coinvolgere, comunque con intensità di partecipazione, per ciascuno di essi,
non superiore al 40% del capitale sociale.

5. Commissione valutatrice

L’esame delle proposte progettuali verrà effettuato da apposita Commissione costituita dal Comune
di Jesi con la partecipazione anche di esperti esterni.

6. Termini e modalità di presentazione della domanda

In sede di partecipazione al presente bando ciascun soggetto proponente, sia persona fisica singola
ovvero raggruppata in team, potrà presentare soltanto una proposta progettuale.

La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  obbligatoriamente  preceduta
dall’effettuazione  di  un sopralluogo conoscitivo  della  struttura  museale,  previa  prenotazione  da
inoltrare all’Ufficio Musei tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it.

Ad avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da parte del Comune di Jesi.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di seguito descritta, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi (Piazza Indipendenza 1), pena l’esclusione, entro le ore
13.00 del giorno 9 marzo 2020.

In caso di spedizione postale farà fede la data di recapito del plico contenente la documentazione
necessaria,  non  la  data  di  spedizione.  Pertanto,  il  recapito  tempestivo  delle  domande  di
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partecipazione  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  senza  alcuna  responsabilità  in  capo
all’Amministrazione locale.

La  domanda  dovrà  essere  trasmessa  in  un  plico  chiuso  riportante  la  scritta  “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  UNA STARTUP PER  LA GESTIONE DEL
MUSEO MULTIMEDIALE  FEDERICO II STUPOR MUNDI”

All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste:

1. busta “A” con la dicitura “documentazione amministrativa”,

1. busta “B”, con la dicitura “progetto d’impresa” contenente la proposta di start up candidata
alla selezione.

Nella busta “A” dovrà essere inserita la domanda di partecipazione (come da modello in Allegato 1)
unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
(Allegato 2), sottoscritta dal singolo soggetto proponente o da ciascuno dei componenti qualora
raggruppati in team, unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di
validità del/dei firmatario/i.

L'offerta  dovrà  essere  corredata  da  una  garanzia  provvisoria  di  importo  pari  ad  €  9.000,00,
corrispondente al 2 per cento del contributo complessivo riconosciuto dal Comune di Jesi per il
triennio di avvio (€ 450.000,00). La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, tramite fideiussione bancaria o assicurativa e deve
avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Sempre nella busta A) dovrà essere inserita l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal
Comune di Jesi.

Nella busta “B” dovrà invece essere inserita la proposta progettuale redatta secondo le indicazioni
contenute  nel  prospetto  informativo  messo  a  disposizione  (Allegato  3).  Inoltre,  sarà  necessario
fornire il curriculum del soggetto proponente o, in caso di presentazione da parte di un team, i
curricula di tutti i componenti.

L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione valutatrice, che
verificherà preliminarmente il rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso in ordine alla
documentazione presentata ed al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati.

Al termine di questa fase, le richieste verranno classificate come “ammissibili” o “non ammissibili”
conseguentemente  alla  valutazione  di  merito.  Le  motivazioni  che  abbiano  determinato  la
classificazione  “non  ammissibile”  saranno  oggetto  di  specifica  comunicazione  al  soggetto
proponente.

Mancanza, incompletezza ovvero ogni altra eventuale irregolarità o carenza riscontrate in sede di
presentazione della documentazione e/o delle dichiarazioni, potranno costituire oggetto di richiesta
di integrazione, per la quale verrà assegnato un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

7. Procedura di selezione

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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La valutazione  di  merito  delle  domande  pervenute  e  dichiarate  ammissibili  sarà  eseguita  dalla
Commissione valutatrice.

In sede di analisi delle proposte pervenute e della rispettiva documentazione a corredo, verrà tenuto
conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. Carattere  innovativo dell’iniziativa  proposta.  
Sarà  al  riguardo  considerata  innovativa,  la  prospettata  introduzione  di  prodotti,  processi,
servizi significativamente migliorativi rispetto allo stato dell’arte, lo sviluppo di nuove aree
di affari sinergiche con le attività del museo, la funzionalizzazione dei beni culturali e la
fruibilità per l’utenza, nel rispetto comunque degli ambiti di azione del presente bando.

2. Sostenibilità  economica e  finanziaria  del  progetto  imprenditoriale.  
Autofinanziamento e capacità di intercettare risorse aggiuntive a garanzia di affidabilità e
stabilità.

3. Prospettive  di  mercato del  Museo  Federico  II.
Saranno valutate le prospettive connesse all’ottimizzazione del posizionamento del Museo,
al miglioramento della sua capacità attrattiva e al potenziale impulso ai flussi turistici; si
dovrà stimare la capacità del progetto di generare, anche in  modo indotto, occupazione e
sviluppo;

4. Capacità e competenze espresse dal proponente (e da ciascun componente del management
team).

Saranno  apprezzate  esperienze  di  formazione,  laboratoriali  e  lavorative  coerenti  con
l’oggetto dell’Avviso;

5. Capacità di sviluppo ed implementazione della piattaforma software e delle tecnologie
virtuali

Saranno valutate le proposte di innovazione tecnologica, rispetto alla situazione attuale

6. Capacità  di  sviluppare  sinergie  con  la  rete  museale  comunale
Sarà valutata la congruità e sostenibilità delle proposte progettuali finalizzate ad instaurare
una collaborazione operativa con Pinacoteca Civica, Galleria d’Arte contemporanea, Museo
Archeologico,  Studio  per  le  Arti  della  Stampa  (S.A.S.),  Casa  Museo  Colocci-Vespucci,
Biblioteca Planettiana e Biblioteca dei Ragazzi;

7. Capacità  di  istaurare  rapporti  di  collaborazione  con  la  Fondazione  Federico  II
Hohenstaufen, il Museo diocesano, l’Istituto Marchigiano di Enogastronomia

Sarà valutata la congruità e sostenibilità delle proposte progettuali finalizzate ad instaurare
una collaborazione operativa con gli Enti sopraindicati;

Criteri di valutazione Punteggio
massimo

 su singoli criteri

1 Carattere innovativo dell’iniziativa proposta 20

2 Sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 25
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3 Prospettive di mercato del Museo 15

4 Capacità e competenze espresse dal proponente (e da ciascun componente 
del management team proponente)

20

5 Capacità di sviluppo ed implementazione della piattaforma software e 
delle tecnologie virtuali

10

6 Capacità di sviluppare sinergie con la rete museale comunale (Pinacoteca
civica,  Galleria  di  Arte  Contemporanea,  Museo  Archeologico,  Casa
Colocci, S.A.S., Biblioteca Planettiana, Biblioteca dei Ragazzi)

5

7 Capacità di istaurare rapporti di collaborazione con la Fondazione Federico
II Hohenstaufen, il Museo diocesano, l’I.M.E

5

La Commissione procederà all’esclusione delle proposte che non avranno raggiunto un punteggio
complessivo di almeno 50 punti con riferimento ai criteri 1, 2, 3 e 4.

La  Commissione, entro  il  termine  di  30  giorni  provvederà  ad  elaborare  la  graduatoria  di
approvazione  delle  proposte  ritenute  ammissibili.  La  graduatoria  verrà  pubblicata  sul  sito  del
Comune di Jesi.

Al vincitore verrà inoltrata una comunicazione contenente la “dichiarazione di accettazione” della
selezione e tutte le condizioni e le modalità cui è sottoposta la partecipazione al progetto.  Tale
comunicazione  costituirà  formale atto  di  accettazione  e  impegno,  che  dovrà  essere restituito  al
Comune di Jesi, sottoscritto e completo di tutta la documentazione eventualmente richiesta, entro 15
giorni dalla data di ricezione.

Nel caso di mancata comunicazione di accettazione ed impegno al rispetto delle predette condizioni
da parte del soggetto selezionato, mediante sottoscrizione e restituzione dell’atto d’impegno entro
tale termine, lo stesso sarà considerato rinunciatario con conseguente scorrimento della graduatoria
a vantaggio dei soggetti successivamente ed utilmente collocati in graduatoria.

Entro 15 giorni dall’accettazione, il vincitore dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma
di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento del contributo complessivo riconosciuto dal Comune
di Jesi per il triennio di avvio.

In caso di reclamo avverso la graduatoria sono ammissibili  gli  ordinari  mezzi di  impugnazione
secondo la vigente normativa.

IL DIRIGENTE
(dott. Mauro TORELLI)

Il presente Avviso e tutta la documentazione a corredo, sono scaricabili all’interno del sito web del
Comune di Jesi (www.comune.jesi.an.it)

http://www.comune.jesi.an.it/

