	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Call for Expert 24h/500€
COprogettazione degli spazi del Laboratorio Urbano LAB83 di Galatone: la Comunità fa parte
della Soluzione
Scadenza: Venerdi 03 Luglio 2015

Introduzione
Il Programma regionale per le politiche Giovanili - Bollenti Spiriti - ha lanciato l’iniziativa
“Laboratori Urbani Mettici le Mani” dedicata a riattivare, potenziare e mettere in rete gli spazi per i
giovani utilizzando edifici pubblici in disuso. In particolare gli obiettivi sono:
favorire lo sviluppo dei Laboratori Urbani e la trasformazione di edifici pubblici
sottoutilizzati in spazi per i giovani, la creatività e l’innovazione sociale;
dare ai giovani occasioni per sviluppare competenze per l’occupabilità e l’imprenditorialità
attraverso il coinvolgimento diretto delle organizzazioni e delle comunità giovanili nella vita
dei Laboratori Urbani;
migliorare la qualità dei Laboratori Urbani attivi, favorendo la sperimentazioni di nuove
tipologie di attività in linea con le trasformazioni del contesto sociale ed economico.

Work in Progress, ente che ha indetto il presente bando, è risultata vincitrice dell'Avviso Pubblico
indetto dalla Regione Puglia all'interno del programma Bollenti Spiriti -“Laboratori Urbani Mettici
le Mani”, aggiudicandosi la gestione degli spazi all'interno del "Lab 83" e delle attività da realizzare
in esso nel periodo 2015-2016 implementando il progetto “Spazio cOFFice”.
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1. Oggetto del bando
Il Bando vuole individuare n.1 soggetto privato che curi un workshop per l'allestimento di uno
spazio di circa 80mq all'interno del LAB 83 con sede a Galatone, ubicato in Viale XXIV Maggio.
Allestimento inteso come ideazione, progettazione e realizzazione dell’arredo interno del laboratorio
urbano LAB83 con la partecipazione dei cittadini che si iscriveranno al workshop. La destinazione
d’uso dello spazio individuato sarà uno spazio giovanile per attività di progettazione europea,
formazione, mobilità internazionale e cittadinanza attiva.
2. Soggetti ammissibili
Possono partecipare al bando singoli professionisti o soggetti privati che abbiano un curriculum
vitae/statuto
inerente
le
attività
richieste
dal
bando
(allestimento/produzione
artistica/artigianato/riuso creativo/ecodesign/interior design) con competenze per la gestione di
gruppi di lavoro, team building e gestione dei conflitti.
3. Caratteristiche del workshop di allestimento
Il Workshop ha come obiettivo fondamentale quello di avviare un percorso condiviso di ideazione,
progettazione e realizzazione degli arredi del laboratorio urbano LAB83 con la partecipazione della
comunità locale. Il Workshop avrà la durata di 24 ore e si svolgerà nelle giornate del 16-17-18
Luglio 2015. E' prevista la partecipazione tra le 20 e le 30 persone.
Il Materiale: Saranno forniti n° 100 pallet/bancali e tutti gli strumenti necessari per poter lavorare in
sicurezza. E’ possibile inserire ulteriori elementi d’arredo/accessori nel rendering proposto (cuscini,
lavagne, stikers etc) per una migliore valutazione d’insieme. L'idea finale è quella di creare un
ambiente Open Space che possa essere versatile, eco compatibile
e accogliente.
Nota: i pallet/bancali del prodotto finale potranno essere verniciati o ultimati in materiale grezzo
rifinito.
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Aree di allestimento: Si prevede di organizzare lo spazio in 4 aree, composte dalle seguenti forniture
da realizzare avendo a disposizione n°100 pallet/bancali.
n

Area

Materiale da realizzare durante il workshop

1

Accoglienza/Host

n.
1
desk
n. 1 libreria/espositore

2

Pianificazione/Riunione n.2 divani angolari di almeno 4 posti ciascuno;
n. 2 tavolini bassi (pallet o bobina);

per

accoglienza

n.1 libreria/espositore

3

Co-Working
Progettazione

di n.4 tavoli di lavoro, semovibili e componibili tra loro in
una o più soluzioni, che possano accogliere da un minimo
di 4 a un massimo di 6 persone;
n. 12 postazioni di lavoro individuali (pallet da disporre
lungo le pareti con alzata a ribaltina).

4

Area lettura/ristoro

/

La planimetria dello "Spazio cOFFice" è disponibile nell'Allegato 2 del presente bando

4. Tempi e modalità per l'affidamento della gestione del workshop
I soggetti interessati devono inviare i seguenti documenti richiesti entro le ore 13:00 di Venerdì
03/07/2015 all’indirizzo e-mail coffice@wip4.eu:
- File1 - la domanda di partecipazione contenente le generalità del soggetto proponente (Allegato 1
del presente bando), corredata di carta d'identità in corso di validità;
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- File2 - lo Statuto del soggetto proponente, dove applicabile, o CV, corredati di portfolio dei
lavori/produzioni del soggetto relative alla realizzazione di complementi d'arredo elencati al punto
3, nello specifico pallet/bancali;

- File3 - la descrizione dell' Offerta Tecnica, da redigere su carta intestata dove applicabile.
L'Offerta deve specificare come il soggetto intenda realizzare il workshop della durata di max 24 ore
nei giorni 16-17-18 Luglio 2015 (metodologie, la divisione dei gruppi, l'organizzazione del tempo,
l'elenco del materiale/attrezzature necessarie per la realizzazione - oltre ai 100 pallet/bancali
forniti); l'Offerta dev'essere inoltre corredata da rendering (formato libero) sulla possibile
disposizione nello Spazio degli elementi elencati al punto 3. Pertanto i soggetti interessati sono
tenuti ad effettuare un sopralluogo presso il laboratorio Lab83 di Galatone, pena l'esclusione dalle
procedure di valutazione delle candidature. E' prevista l'apertura del laboratorio nei seguenti giorni:
Giovedì 25 Giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Lunedì 29 Giugno dalle 09.00 alle 11.00.
Nei suddetti giorni, i responsabili del procedimento accerteranno la presenza dei soggetti che si
sono presentati ad effettuare il sopralluogo.
5. Condizioni finanziarie
L'ammontare del contributo per la realizzazione del workshop di 24 ore è di euro 500 (IVA
inclusa). Tale contributo è da intendersi come compenso per la persona fisica, libero professionista o
referente di un ente privato, che condurrà il workshop. Non vi sono limiti alla presenza di una o più
persone in qualità di gestori/facilitatori del workshop, fermo restando invariabile il contributo
menzionato.
Work in Progress metterà a disposizione i pallet/bancali e il materiale per la lavorazione e il loro
trattamento; i soggetti proponenti sono tenuti tuttavia a indicare nell'Offerta Tecnica eventuali
attrezzature che possono mettere a disposizione durante la realizzazione del workshop.
Il compenso verrà erogato entro il 31 Luglio 2015 in un'unica tranche.
6. Giuria e criteri di aggiudicazione
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La giuria che valuterà le proposte sarà composta da: Presidente Work in Progress, Coordinatore di
progetto "Spazio cOFFice" Work in Progress, referente Comune di Galatone, referente Sportello
Europa Galatone, referente di ASCLA.
La giuria si atterrà ai seguenti criteri di aggiudicazione:

1. Esperienza nella produzione delle componenti elencate al punto 3: 5 punti
2. Esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e strategie per la cittadinanza attiva: 5 punti
3. Creatività e originalità nella progettazione degli spazi e delle componenti elencate nel presente
bando: 5 punti
4. Eventuali offerte migliorative:
4.1 attrezzature messe a disposizione per il workshop: 5 punti
4.2 altre offerte migliorative: 5 punti
Calendario
Pubblicazione Call for Expert – 22 Giugno
Scadenza candidature – 3 Luglio
Pubblicazione Risultato – 6 Luglio
Firma contratto - 8 Luglio
Workshop 16-17-18 Luglio
Iscrizione Partecipanti 01-12 Luglio
Contatti
Dott. Lara Mastrogiovanni
Responsabile Procedura
Spazio cOFFice Staff – WIP4EU
E-Mail: coffice@wip4.eu
Website WIP4.EU Facebook: Workinprogress4EU Twitter/Instagram: @WIP4EU
T. 0039 0832323153 Skype: workinprogress4eu
***Preferibilmente utilizzare i social media per le richieste di informazioni
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Allegato 1
Domanda di partecipazione al bando per la gestione di un workshop di allestimento dello "Spazio cOFFice" Galatone

Io sottoscritt_ __________________________________ residente a ________________, via _____________________
in qualità di:
X Legale rappresentante dell'ente (nome e natura giuridica dell'ente) _______________________________ con sede
legale a___________, prov.______ via/piazza___________________________________________________, CF o
P.IVA ____________________________________
X Libero professionista nel settore (specificare il settore) _____________________________, CF o P.IVA
_______________________________
Chiedo
di partecipare al bando per la gestione del Workshop di allestimento dello "Spazio cOFFice" – Lab83 Galatone.
Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini realizzate per il progetto “Spazio cOFFice”. Ne
vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Allego alla presente:
- Statuto oppure CV corredato di portfolio dei lavori/produzioni ed esperienze utili alla valutazione del punto 1 e 2;
- la descrizione dell'Offerta Tecnica corredata da rendering
- Carta d'Identità in corso di validità (con firma)
Data
Firma___________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati da Work in Progres all’interno del progetto
“Spazio cOFFice” per lo svolgimento dello stesso e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei
potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei Dati personali, presso Work in Progress, via Giovanni XXIII 39, 73044 Galatone (sede legale).
Firma_________________
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Allegato 2
Specifiche tecniche "Spazio cOFFice Galatone"

Nota: così come specificato nel punto 4 è obbligatorio il sopralluogo presso la struttura ai fini della
partecipazione alle selezioni.

	
  
Work in Progress
Sede Legale: Via Giovanni XXIII n°39, 73044 Galatone (LE)
Sede Operativa: Via A. De Gasperi n° 131, 73047 Monteroni (LE)
Tel/Fax 0832 323153
www.wip4.eu

	
  

