Avviso per manifestazione di interesse – DARE Crowdfunding Page
Nel contesto del Progetto DARE - Digital Environment for collaborative Alliances to Regenerate urban
Ecosystems in middle-sized cities (“DARE”), finanziato del programma Urban Innovative Actions della
Commissione Europea, EUROCROWD è alla ricerca di un fornitore di soluzioni di crowdfunding (white label
provider) da integrare all’interno della piattaforma “BiPart” ().
Contesto
Nel quadro del progetto DARE (WP5), EUROCROWD dovrà occuparsi di fornire una soluzione di
crowdfunding funzionale all’accompagnamento delle progettualità selezionate nel corso del progetto.
Nell’ambito del WP5, la piattaforma BiPart è già stata predisposta per il crowdfunding, in termini sia di
sviluppo di funzionalità dedicate, sia di predisposizione ad una integrazione con una piattaforma ad hoc.
Questa predisposizione ha visto anche l’integrazione delle votazioni all’interno dei processi di
partecipazione in modo da rafforzare le pratiche sempre più ricorrenti di bilancio partecipativo unito ad un
match funding. Questa funzionalità è stata implementata soprattutto nell’ottica di una integrazione con
piattaforme di crowdfunding esterne, senza cioè prevedere lo sviluppo di meccanismi e sistemi propri di
una piattaforma di CF.
Oggetto e tempistiche per la presentazione della domanda
EUROCROWD si occupa, all’interno del progetto stesso, dell’accompagnamento e della formazione dei
progetti.
Il Fornitore selezionato si occuperà invece dello sviluppo e della manutenzione di una soluzione di
crowdfunding, da ospitare su una piattaforma di crowdfunding già esistente e integrabile con la
piattaforma BiPart. L’integrazione tra la piattaforma di crowdfunding e quella di e-democracy BiPart è uno
dei molteplici elementi innovativi del progetto DARE. Questo permetterà di realizzare l’integrazione tra un
processo partecipativo ed uno di crowdfunding e quindi combinare un sistema di votazione tra proposte
con uno di finanziamento. I risvolti di questa innovazione sono molteplici: primi tra tutti, la possibilità per
un’organizzazione - un Comune, una scuola, etc. - di selezionare un numero circoscritto di proposte su cui
veicolare la raccolta fondi attraverso un percorso partecipato, oppure di stabilire un criterio ibrido di
selezione di proposte attraverso il gradimento sia tramite l’espressione di una preferenza che il cofinanziamento.
I progetti selezionati svilupperanno la propria campagna di crowdfunding sul portale del fornitore, ma le
campagne verranno anche visualizzate sulla piattaforma BiPart.
Finalità della procedura

Selezionare un fornitore che ospiti sulla propria infrastruttura (portale di crowdfunding) una sezione
dedicata alle progettualità del progetto DARE e ne garantisca, al contempo, l’integrazione secondo specifici
elementi tecnici (dettagliati nell’Allegato I) con la piattaforma BiPart.
Tipologia, oggetto, valore e durata dell’incarico:
1. Tipologia: fornitura di servizi
2. Oggetto:
a. Sviluppo di una sezione dedicata ad ospitare le progettualità DARE in crowdfunding
(donation e reward-based)
b. Integrazione della sezione con la piattaforma BiPart
c. Possibilità di inserire widget relativi alle progettualità sul sito web Darsena Ravenna
Approdo Comune (www.darsenaravenna.it)
d. Manutenzione dell’infrastruttura per un periodo di tempo di 12 mesi, a decorrere dalla
data di consegna del prodotto finito e condizionale all’approvazione di EUROCROWD
Le Attività a., b. e c. dovranno essere consegnate entro il 30 settembre 2022, nella loro versione
finale.
3. Valore: Il budget massimo per l’intero incarico è fissato a 20.000,00 EUR + IVA se dovuta. Si precisa
che i pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti tempistiche e modalità:
i. Pre-finanziamento (40%) dell’importo alla firma del contratto
ii. Saldo intermedio (40% dell’importo) alla consegna della versione finale della
soluzione
iii. Saldo finale (20% dell’importo) entro il 31.12.2022
4. Durata: L’incarico avrà decorrenza dal momento della firma del contratto fino al termine delle
attività previste nell’oggetto (punto 2.).
Competenze richieste ai fini della selezione
1. Esperienza dimostrata nello sviluppo di piattaforme e soluzioni di crowdfunding. Esperienze
specifiche nei modelli donation e reward verranno valutate positivamente
2. Capacità di ospitare campagne di crowdfunding reward e donazione su un portale già esistente
3. Capacità di sviluppare una soluzione integrata con la piattaforma BiPart, secondo i requisiti tecnici
descritti all’Allegato 1
4. Capacità di lavorare in italiano (livello madrelingua)
Chi può presentare domanda
Tutti gli operatori economici in grado di soddisfare le caratteristiche dettagliate nel presente avviso, così
come le specifiche tecniche incluse nell’Allegato I.
Criteri di comparazione delle candidature/curricula per l’assegnazione dell’incarico:
-

CV degli esperti coinvolti ed esperienza nello sviluppo e nella creazione di portali e soluzioni di
crowdfunding (10 punti su 100)
Offerta tecnica dettagliata (50 punti su 100)
Offerta economica (40 punti su 100)

A valle della presentazione della domanda e ove necessario, potrebbero essere richieste delle integrazioni
da parte dei proponenti. Tali integrazioni verranno richieste e dovranno essere fornite in forma scritta.

Indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile
L’incarico sarà svolto sotto la diretta responsabilità di EUROCROWD. Responsabile della procedura è
Francesca Passeri, Deputy Director (francesca.passeri@eurocrowd.org)
Modalità di presentazione della candidatura
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far pervenire entro e non oltre il 9 Giugno 2022
ore 13:00:
- la propria offerta tecnica dettagliata
- la relativa offerta economica, in un file separato dall’offerta tecnica
- il CV degli esperti coinvolti (preferibilmente in formato europass)
- un portfolio della società che intende realizzare la soluzione, dettagliante esperienze e clienti
precedenti
La documentazione dovrà essere inviata via mail a francesca.passeri@eurocrowd.org (Responsabile della
procedura), riportando in oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse_DARE_Nome organizzazione
proponente”

