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Progetto SOFIA : Servizi per un’Ospitalità, Fruibile, inclusiva e Accogliente  

PROGRAMME INTERREG MARITTIMO IT – FR MARITIME  
 
 
 

AVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

A PARTICIPARE BENEFICIANDE DI CONSULENZE DI ESPERTI 
E SERVIZI A FAVORE DELLE IMPRESE  

 
 

 
1. PREAMBOLO 

 
SOFIA intende aumentare la competitività e l'innovazione delle piccole e medie imprese del settore 
turistico nelle 5 regioni transfrontaliere, offrendo loro una serie di servizi integrati (formazione di 
gruppo, coaching individuale e sviluppo di progetti imprenditoriali locali) finalizzati all'acquisizione di 
nuove competenze nel campo del turismo accessibile e inclusivo, in particolare in relazione al 
superamento di quattro tipi di barriere: fisiche, percettive e di orientamento, comunicative (compresa 
l'accessibilità web), culturali/relazionali. Queste nuove competenze aumenteranno le prestazioni 
delle imprese consentendo loro di raggiungere un mercato target in crescita come i "turisti con 
bisogni speciali" e le loro famiglie. Il catalogo comune dei servizi alle imprese, lanciato da partner 
esperti del settore, definisce le linee guida e gli standard di accessibilità e il contenuto dei servizi 
stessi sarà poi fornito dal team multidisciplinare di professionisti delle imprese.  
 
Sarà possibile offrire alle imprese una gamma di servizi omogenei che contribuiranno a migliorare 
le loro prestazioni e ad aumentare la loro competitività in tutto lo spazio di cooperazione. 

 
 
RICHIAMATI: 
- il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 approvato con 

Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015 della Commissione europea e recepito 
con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015 

 
- la documentazione relativa alla attuazione del Programma e in particolare: i regolamenti di 

funzionamento del Comitati di Sorveglianza (d’ora in avanti CdS) e del Comitato Direttivo (d’ora in 
avanti CD), la manualistica, la strategia di comunicazione e ogni altro documento relativo alla 
approvazione e attuazione dei progetti approvato dai competenti organismi; 

 
- il “IV° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 e 3” 

pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 13 marzo 2019 Parte IIIa – 
Supplemento n. 34, approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della Regione 
Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione) n. 2874 del 28 febbraio 2019, ed integrato dai 
decreti n. 4021/2019 e n. 8723/2019; 

 
VISTA la graduatoria dei progetti approvati che vede, tra gli altri, ammesso a finanziamento il Progetto 
“SOFIA – Servizi per un'Ospitalità Fruibile, Inclusiva e Accogliente” (di cui “C.O.M. Mentis” è partner); 
 
 
 
PRESO ATTO che SOFIA prevede lo sviluppo delle seguenti attività: 
• T2 - Creazione dell'equipe multidisciplinare di fornitori di servizi e facilitazione delle imprese  
• T3 - Servizi alle imprese – Servizi di formazione e coaching  
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• T4 - Servizi alle imprese - Accompagnamento per la creazione di sistemi di accoglienza integrata  
attività finalizzate all’erogazione di consulenze a favore di almeno 10 MPMI, sul tema dell’accessibilità 
e, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: superamento delle barriere architettoniche; 
definizione di una comunicazione mirata; acquisizione di competenze relazionali e sociali; 
 
C.O.M. Mentis, in conformità a : 

ü nota n. prot. AOOGRT_0300255 del 03/09/2020, ad oggetto: “Comunicazione in merito alle 
regole del programma per la concessione degli aiuti indiretti nell'ambito del progetto 
SOFIA” inviata dall’Autorità di gestione; 

ü Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti - Sezione D - Versione 
8.4 - Giugno 2020 

E al fine di ampiere al proprio ruolo di "facilitatore", come previsto dal progetto, approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno SETTEMBRE 2020, il presente avviso pubblico e 
l'allegata lettera di manifestazione di interesse sono finalizzati all'individuazione di aziende, beneficiarie 
indirette di servizi di consulenza (servizi di formazione e coaching, accompagnamento alla creazione di 
sistemi integrati di accoglienza). 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
C.O.M.Mentis, con questo Avviso Pubblico, intende pervenire ad una rosa di Imprese interessate cui 
offrire a titolo gratuito: 

- un check-up aziendale finalizzato al rilevamento dei bisogni in termini di accessibilità  
- eventuali consulenze per approfondimenti e messe appunto degli interventi operativi,  

offerti dai professionisti e dalle Imprese, selezionate da C.O.M. Mentis a seguito di Avviso pubblico del 
3 agosto 2020 e inserite nel catalogo; 
 
Le candidature saranno accolte ed esaminate in ordine di arrivo, le imprese aventi diritto, quindi 
rispettose dei criteri fissati dal IV Avviso e dei requisiti minimi sotto riportati, riceveranno un check-up 
aziendale del valore massimo di € 2.500. 
 
Ogni impresa, a seguito del check-up aziendale, riceverà una proposta coerente con il suo piano di 
sviluppo orientato alla buona e accessibile accoglienza, e C.O.M. Mentis valuterà l’erogazione di ulteriori 
eventuali servizi diretti, quali : 
• formazione e coaching  
• accompagnamento per la creazione di sistemi di accoglienza integrata  
 
Il valore di questi ulteriori servizi non potrà superare l’importo massimo di € 6.000 per ogni impresa.Il 
contributo di € 2.500,00 per il check-up aziendale e l'importo non superiore a € 6.000,00 per i servizi di 
formazione, coaching e supporto sono da intendersi come l'importo massimo di aiuto assegnato a 
ciascuna impresa beneficiaria. 
 
Si precisa che non è prevista l’erogazione dei suddetti importi che, invece, saranno assegnati alle 
imprese direttamente in forma di consulenze e servizi. Pertanto non è prevista l’erogazione di 
nessuna forma di anticipo. 

Il rappresentante legale di ogni impresa che presenta una domanda di aiuto "de minimis" è tenuto a 
firmare una dichiarazione che attesti l'importo dell'aiuto "de minimis" ottenuto durante l'esercizio 
finanziario a cui si riferisce la data di presentazione della domanda e gli aiuti ottenuti nei due esercizi 
finanziari precedenti. 

Il nuovo aiuto può essere concesso solo se, sommato all'aiuto già ottenuto durante i tre esercizi 
finanziari di cui sopra, non supera il massimale stabilito dal regolamento in questione, pari a 200 000 
EUR. Il beneficiario sarà obbligato a compilare una dichiarazione de minimis. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo C.O.M. Mentis che 
si riserva di non procedere alla selezione. 
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C.O.M. Mentis 
RENDE NOTO 

 
a tutte le Imprese interessate, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature  
 

1. OGGETTO 
 

Individuazione di almeno 1O imprese cui fornire attraverso il progetto SOFIA: 
1. Servizi di check-up 
2. Servizi di formazione e coaching  
3. Accompagnamento per la creazione di sistemi di accoglienza integrata  

 
 

2. REQUISITI 
 
La société doit répondre aux exigences suivantes : 

ü Soddisfare la definizione di Micro, Piccola o Media Impresa ai sensi dell'articolo 57-II del 
Decreto n. 2016-360 del 25 marzo 2016 

ü Le imprese devono avere la loro sede legale e/o operativa nella zona di cooperazione del 
programma di cooperazione marittima Interreg V-A Italia-Francia 2014 2020 

ü Avere una data di costituzione, al momento della manifestazione di interesse, compresa tra i 
2 ed i 5 anni 

ü Essere aggiornati sui contributi sociali e fiscali 
ü Non aver superato l'importo massimo degli aiuti ricevuti sulla base del regolamento (UE) n. 

1407/2013 (de minimis). 
 

C.O.M. Mentis si riserva, al termine della procedura, di richiedere la documentazione comprovante i 
requisiti dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
 

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 
utilizzando il fac-simile allegato A, (domanda e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000) in carta semplice e corredata dai seguenti documenti: 

a) Curriculum aziendale/presentazione dell’impresa; 
b) Certificato di iscrizione ad una Camera di Commercio, le imprese dovranno avere sede legale 

e/o operativa nell’area di cooperazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia 
Francia Marittimo 2014 2020. 

c) copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante; 
 
 
La domanda di manifestazione d’interesse dovrà essere presentata : 

 
ü SIA in una busta sigillata : 

 
- Menzionando i riferimenti del mittente  
- Avec la menzione AVISO A MANIFESTATION D’INTERET- Pour bénéficier de services 
de formation et consultations d’experts en faveur des entreprises 
PROJET SOFIA – INTERREG MARITTIMO IT-FR MARITIME 
- La busta deve essere consegnata per posta raccomandata o corriere espresso, a rischio e 
pericolo del mittente, al seguente indirizzo: 
C.O.M. Mentis 
Rue du 1er bataillon de choc 
Tour Armoise 
20090 Ajaccio 
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ü SIA via e-mail all’indirizzo seguente :  
 

commentis@wanadoo.fr 
 

 
Indicando in oggetto :  
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
Pour bénéficier de services de formation et consultations d’experts en faveur des entreprises 

PROJET SOFIA – INTERREG MARITTIMO IT-FR MARITIME 
 

dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 
30/04/2021 à 16:00 

 
 

Il presenta avviso è pubblicato :  

ü sul sito Internet di C.O.M. Mentis www.com-mentis.com indicazione SOFIA 
ü slla rete social Facebook del progetto SOFIA   
https://www.facebook.com/sofiainterregmarittimo/ 
ü Sui siti dei partners 

 
 
 
Ajaccio le, 28/02/2021    Le représentant légal 
 
       ……………………….. 

 
 

In accordo con :  

- la legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà;  

- Articolo 13 Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al bando sarà effettuato 
esclusivamente per le finalità del bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle 
persone, applicando i principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti saranno trattati 
esclusivamente per l'espletamento delle formalità relative alla procedura di cui al presente 
bando, compresa la fase di controllo da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Italia-
Francia Marittimo 2014-2020 o di altri organismi dell'Unione Europea. 
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Allegato A (da presentarsi su carta intestata della vostra impresa) 

  
Oggetto : Projet SOFIA_Services pour un Accueil Ouvert, Facile et Inclusif  

PROGRAMME _ Interreg MARITTIMO IT – FR MARITIME  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER PARTECIPARE BENEFICIANDO DI SERVIZI E CONSULENZE DI ESPERTI 

IN FAVORE DELLE IMPRESE 
 

 
La/il sottoscritta/o (in qualità di rappresentante legale)  _______________________________ 
  
Nato/a a ____________________________________ il  __________________________ 
 
Nome sociéta/impresa individuale ____________________________________________ 
  
Sede legale____________________________________ CP/città ___________________ 
 
Partita IVA _____________________________ Codice fiscale ______________________ 
 
Telefono ______________________________  PEC :  _______________ 

  
Ho intenzione di richiedere servizi e consulenze di esperti come indicato sull’aviso 
pubblicato il 28/02/2021 
A tal fine dichiaro, 
a) Non sono stato condannato per nessun reato e non sono destinatario di alcuna misura 
relativa all'applicazione di misure preventive, decisioni civili o provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ;  
b) Non ho motivi di incompatibilità previsti dalla legge o relativi a interessi di qualsiasi tipo 
rispetto all'oggetto dell'incarico ;  
c) Soddisfare i requisiti stabiliti nel bando.  
d) Avere la propria sede legale e/o operativa nella zona di cooperazione del programma di 
cooperazione marittima Interreg V-A Italia-Francia 2014 2020 
e) essere iscritta/o nel registro delle imprese con il numero :_________________________.                         
f) essere in regola con i contributi fiscali e previdenziali secondo la legge.  
 
Allego il curriculum della struttura o la presentazione dell'azienda; 
Il certificato di registrazione presso una delle Camere di Commercio e Industria; 
Così come una copia del mio documento d'identità.    

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
sulla protezione delle persone fisiche anche per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati 
della selezione sul sito del C.O.M. Mentis. 
 

Luogo………………. data ………………. 
                                                         Firma e timbro dell’impresa 

_______________________  


