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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOVVENZIONE 

RIVOLTO ALLE IMPRESE DEL COMPARTO TESSILE-ABBIGLIAMENTO 

DELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

DI CUI ALL’ART. 15 D.L. 18/2020 (C.D. DECRETO CURA ITALIA) 
 

 

1. Finalità 
Con la pubblicazione del presente bando il Comune di Carpi (MO) intende agevolare, mediante 

l’erogazione di sovvenzioni, il comparto produttivo costituito dalle imprese tessili e dell’abbigliamento 

della provincia di Modena per la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale (DPI), in 

deroga alla normativa vigente stante lo stato di emergenza da COVID-19, in applicazione dell’art. 15 del 

decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. 

Più in particolare, con il presente bando il Comune di Carpi (MO) intende supportare le imprese tessili per 

la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale (DPI) nelle spese da sostenere per 

l’ottenimento: 

- dell’autorizzazione dell’ISS per la produzione e commercializzazione di mascherine (comma 2 

dell’art. 15 del d.l. 18/2020), del quale si fa rimando a quanto a oggi previsto nel sito dell’ISS, al link 

qui di seguito: https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine  

e/o 

- dell’autorizzazione dall’INAIL per la produzione e commercializzazione di dispositivi di protezione 

individuale (DPI) (comma 3 dell’art. 15 del d.l. 18/2020), del quale si fa rimando a quanto previsto 

nel sito dell’INAIL al link qui si seguito: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-

tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html 

 
 

2. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva per il presente bando messa a disposizione dal Comune di 

Carpi (MO) è di euro 50.000,00. 

La predetta dotazione deriva da finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, a sostegno 

del progetto Carpi Fashion System, del quale è stata autorizzata la destinazione al finanziamento di 

progetti per l’innovazione tecnologica nel settore del tessile-abbigliamento, come da comunicazione agli 

atti del prot. gen.le n. 19326 del 09.04.2020. 

Il predetto contributo è stato accertato e prenotato per le finalità del presente bando mediante 

determinazione dirigenziale A7 n. 180 del 09.04.2020. 

Agli operatori economici che presenteranno domanda, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente 

bando, e che saranno ammessi alla sovvenzione a seguito di valutazione positiva e formulazione elenco 

ammessi approvato mediante deliberazione di Giunta, verrà successivamente erogata la sovvenzione 

mediante determinazione dirigenziale. L’importo complessivo della sovvenzione verrà suddiviso ed 

erogato in parti uguali tra i partecipanti in possesso dei requisiti, nel limite massimo della dotazione 

complessiva messa a disposizione dal Comune di Carpi (MO) ammontante a euro 50.000,00, secondo le 

seguenti modalità: 
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- in nessun caso la singola sovvenzione potrà superare il 100% dell’importo delle spese rendicontabili 

documentate; 

- in nessun caso la singola sovvenzione potrà superare il tetto di euro 7.000,00; 

- qualora le spese sostenute dovessero risultare inferiori all’importo derivante dalla suddivisione in parti 

uguali della dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dal Comune di Carpi (MO), la 

sovvenzione erogata corrisponderà al solo importo delle spese sostenute. 

 

2. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità 

2.1. Soggetti beneficiari 

Al presente bando possono presentare domanda imprese aventi sede legale e/o operativa nella provincia di 

Modena, ed esercitanti un’attività d’impresa indicata come prevalente, rientrante nel codice ATECO 

ISTAT 2007 divisioni 13, 14 e 15. 

 

2.2. Requisiti di ammissibilità 
Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di 

ammissibilità: 

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

in favore dei propri lavoratori (DURC); 

2. avere sede legale e/o operativa nella provincia di Modena, risultante da visura camerale; 

3. essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA della provincia di Modena 

e/o avere sede operativa nella provincia di Modena ed esercitare l’attività prevalente, individuata 

in riferimento alla classificazione dei codici ATECO ISTAT 2007 divisioni 13, 14 e 15; 

4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e ogni altra procedura 

concorsuale prevista dalla normativa fallimentare e da leggi speciali, né avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

5. non risultare collegato con altra impresa che presenti domanda al presente bando; 

6. non essere stato oggetto negli ultimi 3 anni solari (2019-2018-2017) dalla data di pubblicazione 

del presente bando di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

7. possedere capacità di contrarre, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione 

interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la PA; non essere stato 

oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti 

interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni 

e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 
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8. il legale rappresentante dell’impresa non essere stato condannato con sentenza passata in 

giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale 

rappresentante; 

9. il legale rappresentante dell’impresa non deve essere stato destinatario di un provvedimento 

definitivo con il quale sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, 

capo II del d. lgs. 159 del 06.09.2011 e ssmmii; 

10. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro di appartenenza e rispettare le norme 

dell’ordinamento giuridico italiano in tema di: 

- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 

- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- inserimento dei disabili; 

- pari opportunità; 

- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 

- tutela dell’ambiente; 

 

11. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, 

anche parziale, delle stesse finalità del presente bando. 

 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 11) è attestato dal richiedente mediante 

autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni 

contenute nel modello di domanda (Allegato 1) del presente bando. 

 

 

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili 
I soggetti di cui al paragrafo 2.1. che intendano presentare domanda al presente bando dovranno 

dimostrare di aver ottenuto le autorizzazioni da ISS e/o INAIL per la produzione e commercializzazione 

(parere definitivo favorevole) in deroga alla normativa vigente, come consentito dall’art. 15 del d.l 

18/2020 fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 

gennaio 2020 per la gestione dell’emergenza del Covid-19, di mascherine chirurgiche e/o dispositivi di 

protezione individuale (DPI). 

 

Più in particolare i partecipanti dovranno rendicontare esclusivamente le spese, compravate da 

documentazione di spesa valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, ecc.) intestata al soggetto candidato,   

direttamente riferibili ai test ed alle analisi da sottoporre all’esame dell’ISS, ai fini della valutazione di cui 

all’art. 15, commi 2 e 4 del d.l. 18/2020, ovvero direttamente riferibili ai test e alle analisi da sottoporre 

all’esame dell’INAIL, ai fini della valutazione di cui all’art. 15, commi 3 e 4 del d.l. 18/2020.  
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4. Termini di presentazione delle domande 
Si dispone che il presente bando rimanga pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Carpi (MO) 

per n. 120 giorni, termine ritenuto congruo per l’acquisizione delle autorizzazioni dell’ISS e/o 

dell’INAIL. 

La documentazione dovrà pervenire a mezzo pec entro e non oltre le ore 12.00 del 13.08.2020 

all’indirizzo: restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it con oggetto: “BANDO PER LA 

PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOVVENZIONE RIVOLTO ALLE IMPRESE DEL 

COMPARTO TESSILE-ABBIGLIAMENTODELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA 
PRODUZIONE DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(DPI) DI CUI ALL’ART. 15 D.L. 18/2020 (C.D. DECRETO CURA ITALIA) 

allegando a pena di inammissibilità la seguente documentazione: 
 

a) domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale rappresentante corredata da documento 

di identità in corso di validità, compilando l’apposito modello (allegato 1 al presente 

bando); 

b) visura camerale dalla quale si evinca il codice ATECO ISTAT divisioni 13, 14 e 15; 

c) DURC in corso di validità; 

d) copia del parere definitivo favorevole, rilasciato dall’ISS ovvero dall’INAIL, di cui all’art. 

15, commi 2 e/o 3 del d.l. 18/2020; 

e) elenco dei test e delle analisi effettuate ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui 

all’art. 15, commi 2 e 4 del d.l. 18/2020 (valutazione dell’ISS), ovvero ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 15, commi 3 e 4 del d.l. 18/2020 

(valutazione dell’INAIL). In tale elenco per ciascuno dei test e delle analisi effettuate dovrà 

essere fatto preciso riferimento alla specifica documentazione di spesa di cui al possessivo 

punto f); 

f) modulo di richiesta di liquidazione della sovvenzione (allegato 2 al presente bando) al 
quale dovranno essere allegate le spese sostenute (copia fatture, ricevute ecc. intestate 

all’impresa partecipante) riferibili direttamente ai test e alle analisi eseguite per ottenere le 

certificazioni in deroga richieste dall’ISS per la produzione e messa in commercio di 

mascherine (comma 2 dell’art. 15 del d.l. 18/2020), ovvero dall’INAIL per la produzione di 

dispositivi di protezione individuale (DPI) (comma 3 dell’art. 15 del d.l. 18/2020). 

 

 

5. Obblighi per i soggetti che aderiscono al presente bando 
 

I partecipanti si impegnano a far pervenire nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non 

oltre n. 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo pec, eventuale documentazione 

integrativa richiesta dal Comune di Carpi (MO) allo scadere del termine per la presentazione delle 

domande. 

La partecipazione al presente bando è gratuita, non è previsto alcun rimborso spese, non comporta 

alcun vincolo nei confronti del Comune di Carpi (MO) né in sé l’erogazione della sovvenzione, che 

comunque rimane subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente 

bando. 

Il Comune di Carpi (MO) si riserva sin da ora la facoltà di non erogare alcuna sovvenzione nel caso 

le domande presentate risultassero carenti dei requisiti previsti dal presente bando. 
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NORMATIVA SULLA PRIVACY 
“Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente 

procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, 

prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa che si provvederà successivamente alla 

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati 

forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. L’interessato 

potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo regolamento Europeo 

2016/679”. 

 

CONTATTI 
 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la dott.ssa Norma Patelli, funzionario 

coordinatore del Comune di Carpi, al numero di telefono 059/64.93.57 nei seguenti orari: da 

lunedì a venerdì ore 9-13, ovvero via mail all’indirizzo: norma.patelli@comune.carpi.mo.it. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento è individuato nella dott.ssa Norma Patelli. 

 
 

Il Dirigente del settore A7 

Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica 

Dott. Giovanni Lenzerini 

(firmato digitalmente) 
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