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BANDO “DA SPAZI A LUOGHI” 

1. Oggetto e Finalità  

Mondoffice Srl, in ottica di  responsabilità sociale di impresa, intende sostenere progetti di 
recupero e di riqualificazione di aree significative per le comunità locali.  

Il fine è la valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso la restituzione alla dimensione 
sociale di spazi dimessi, realizzando “luoghi” che possano rispondere ai bisogni collettivi ed alle 
esigenze di socialità della comunità.  

 

2. Soggetti beneficiari dei contributi: 

Possono presentare la richiesta di contributo soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

- Enti non profit; 
- Cooperative sociali; 
- Associazioni di Promozione Sociale;  
- Amministrazioni Pubbliche.  

3. Tipologie degli interventi ammissibili: 

Sono ammissibili progetti che prevedano le seguenti tipologie di interventi, indirizzati al 
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 del presente Bando:  

- il recupero di edifici significativi per la comunità locale; 
- la riprogettazione di sedi e spazi che ospitino Associazioni di Promozione sociale, di 

Volontariato, e in generale Enti non profit di aiuto e supporto sociale; 
- la sistemazione di aree verdi urbane e parchi giochi per bambini; 
- la riqualificazione di spazi urbani ed extra-urbani che possano rappresentare luogo di incontro 

e scambio. 

Verranno prese in considerazione anche richieste riguardanti progetti già in essere, purché in linea 
con gli obbiettivi indicati nell’articolo 1.  

Ai promotori dei progetti selezionati, Mondoffice potrà fornire un contributo economico e/o un 
supporto consulenziale in base alle specifiche esigenze del caso, nelle fasi di: 

- progettazione o ri-progettazione degli spazi/edifici; 
- consulenza e affiancamento nella fase di richiesta autorizzazioni/permessi; 
- messa in opera; 
- allestimento/riarredo. 

4. Entità dello stanziamento  

Le risorse disponibili per i progetti di cui all’art 1 del Regolamento per l’anno 2021 sono di 50.000€ 
complessivi, sia in termini di contributo monetario che di valore dell’attività consulenziale 
prestata, da distribuire tra un massimo di tre progetti meritevoli di essere selezionati a giudizio 
della Commissione interna a ciò deputata (v. infra articolo 8). 
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ll contributo massimo riconoscibile per ogni singola domanda è di 35.000€. 

5. Spese ammissibili   

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 3; 
ogni spesa per essere ammissibile dovrà:  

- essere direttamente imputabile agli interventi ammissibili di cui all’articolo 3 del presente 
regolamento; 

- essere coerente con i preventivi di spesa presentati al momento della domanda, firmati per 
accettazione dal legale rappresentante e dai soggetti o dalle ditte che svolgeranno l’incarico; 

- essere comprovate mediante fatture quietanzate corredate dal corrispondente bonifico o altra 
attestazione di avvenuto pagamento; 

Non sono ritenuti ammissibili i pagamenti in contanti. In caso di pagamento tramite assegno o 
pagamento online deve essere allegato il documento contabile attestante l’avvenuto pagamento.  

6. Modalità e termini di presentazione della domanda  

Ai fini della partecipazione al bando è richiesta la presentazione della domanda, redatta 
conformemente alla scheda 1A in allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale 
rappresentante del Soggetto facente domanda. 

Le domande prive o carenti dei predetti elementi essenziali – espressamente inclusi i documenti di 
cui al seguente articolo 7 - sono considerate inammissibili. 

La domanda deve essere inviata entro e non oltre le ore 24:00 del 30.11.2020, da intendersi quale 
scadenza perentoria pena irricevibilità, esclusivamente via PEC all’indirizzo: 
risorse.umane@cert.staples.it. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Bando 2021.  

Si precisa che la cronologia di presentazione delle domande, purché tempestive rispetto alla 
predetta scadenza, non è determinante per la selezione.  

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile, prima della scadenza, scrivere via mail a 
paola.pezzia@mondoffice.com. 

7. Documenti da presentare  

Unitamente alla domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

- Atto costitutivo/Statuto/Regolamento dell’Ente richiedente 
- Documento di identità del legale rappresentante 
- Scheda 1A, presentazione del Soggetto e del progetto sociale  
- Planimetria quotata dell’area/spazio/edificio per il quale si richiede l’intervento di 

riqualificazione 
- Descrizione e foto dettagliate dello stato generale in cui si presenta l’area/spazio/edificio per il 

quale si richiede l’intervento. 
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Nel corso dell’istruttoria vengono selezionate le proposte ritenute più in linea con la finalità sociale 
del bando, ed i partecipanti, se richiesti, sono tenuti a fornire tempestivamente tutti gli 
approfondimenti del caso, al fine di determinare i progetti beneficiari del finanziamento.  

E’ fatta salva la possibilità di Mondoffice di effettuare d’ufficio eventuali verifiche sui dati riportati 
nelle domande. 

8. Graduatoria e criteri di valutazione 

I contributi sono erogati, sino ad esaurimento dell’importo previsto all’articolo 4, seconda una 
graduatoria stilata da una apposita Commissione interna cui è demandata la gestione della 
procedura. I partecipanti alla Commissione dovranno attestare l’inesistenza di incompatibilità, e in 
particolare di non intrattenere rapporti di alcun genere, diretti e/o indiretti, con gli Enti 
partecipanti al Bando e con i rispettivi legali rappresentanti, dovendosi in difetto astenere dalla 
partecipazione alla selezione. 

La Commissione procede alla valutazione dei progetti disponendo di 50 punti così attribuibili: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
Coerenza del progetto proposto rispetto alle finalità di cui 
all'art. 1 da 0  30 punti 
Grado di innovazione del progetto  da 0  10 punti 
Chiarezza e completezza descrittiva del progetto  da 0  10 punti 

punteggio massimo totale  50 punti 

A parità di punteggio viene attribuita priorità alla domanda che ha ottenuto miglior punteggio in 
merito alla coerenza con le finalità di cui al punto 1. 

Le proposte che ottengono i punteggi più elevati accedono alla fase istruttoria di approfondimento 
come indicato all’articolo punto 6.  

La graduatoria viene pubblicata sul sito internet di Mondoffice Srl nella sezione “Bando 2021” 
entro il 31.01.2021. 

9. Modalità di erogazione del contributo 

L’erogazione del contributo può essere finalizzata a far fronte alle seguenti necessità specifiche dei 
progetti selezionati: 

- Costi per rilascio di permessi/autorizzazioni/licenze; 
- Costi di ristrutturazione (messa in opera di opere murarie, rifacimento impianti, tinteggiatura, 

ecc.); 
- Costi di arredo, 
- Consulenza per progettazione/supporto evasione pratiche amministrative: in tale caso, 

l’attività resa da Mondoffice Srl in favore del soggetto beneficiario verrà valorizzata 
economicamente in termini di costo orario del personale impiegato, nel rispetto dei limiti di 
cui all’articolo 4.  

 

 



 4 

10. Decadenza o revoca del finanziamento 

Il finanziamento è vincolato alla destinazione per la quale è concesso e non può essere utilizzato 
diversamente. Il finanziamento potrà essere revocato, con richiesta di integrale restituzione 
immediata, qualora non sia rispettata la sua destinazione. 

11. Attività di monitoraggio  

La Commissione effettua attività di monitoraggio e verifiche sullo stato di avanzamento lavori dei 
progetti oggetti del finanziamento. 

12. Diffusione e pubblicazione  

Con la presentazione della domanda si autorizza Mondoffice Srl a diffondere e pubblicare sul 
proprio sito, sui cataloghi e su ogni strumento di comunicazione aziendale utilizzato, inclusi media 
e social media, le informazioni circa i progetti selezionati, il contributo loro riconosciuto, così’ 
come le immagini dell’area/edificio/spazio oggetto del finanziamento prima e dopo l’intervento.  

Castelletto Cervo, 31.08.2020 

   
   
   
  Mondoffice Srl 
      L’A.D. 
  Dr.ssa Irma Garbella 


