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AVVISO PUBBLICO 

INVITO  A  PRESENTARE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE VOLTO  ALLA
INDIVIDUAZIONE, COME PARTNER, DI UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA, PER
LA ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DA PRESENTARE A VALERE SUL SECONDO
BANDO  EUROPEO  DELL'INIZIATIVA  URBAN  INNOVATIVE  ACTIONS  (UIA)  SUL
TEMA “MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE”

L'avviso  è  reso  noto  dal  Comune  di  Grosseto,  Piazza  Duomo 1  -  Grosseto,  Partita  IVA
00082520537, Fax 0564/23946, PEC:comune.grosseto@postacert.toscana.it
 
Premesso che:
il Comune di Grosseto intende presentare un progetto nell'ambito dell'iniziativa Urban Innovative
Actions  (UIA).  L'obiettivo  principale  dell'iniziativa  UIA è  quello  di  finanziare  idee  originali  e
sperimentare nuovi soluzioni che affrontino le sfide connesse alla complessità delle realtà urbane e
sociali.  I  progetti  dovranno  essere  innovativi,  di  buona  qualità,  concepiti  e  realizzati  con  il
coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati a risultati misurabili e trasferibili.
Lo strumento,  chiamato  azioni  urbane  innovative,  è  stato  creato  dalla  Commissione  Europea  a
valere sui fondi  FESR -fondi europei di sviluppo regionale- per finanziare soluzioni totalmente
nuove, mai sperimentate, sviluppate nell'ambito della ricerca sulle pratiche urbane.
Nel secondo bando, con scadenza 14/04/2917 (ore 14,00), il comune di Grosseto intende presentare
una  proposta  progettuale  sulla  linea  “Mobilità  Urbana  Sostenibile”,  tenuto  conto  che  il
finanziamento per l'intero progetto non potrà superare i 5 milioni di euro.

1) OGGETTO DELL'AVVISO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  al  fine  di  invitare  soggetti  interessati  a  presentare  la  propria
candidatura al Comune di Grosseto come partner progettuali ( delivery partner) quali Università e
Centri  di ricerca, che parteciperanno anche alla fase preparatoria  della  proposta (  co-design e
scrittura), oltre a quella di realizzazione delle attività in caso di valutazione positiva del progetto da
parte della Commissione Europea

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Potranno partecipare all'avviso le Università e i Centri  di  ricerca dotati  di personalità  giuridica,
aventi capacità economico-finanziarie e tecniche adeguate alla realizzazione di azioni ed interventi
inerenti il bando in oggetto.
I soggetti dovranno possedere nel loro complesso:

 esperienza pluriennale di gestione di programmi/progetti europei;
 aver  partecipato come capofila  o partner ad almeno  tre progetti  a gestione diretta  della

Commissione Europea;
 avere capacità di ricerca e/o progettazione sulle tematiche inerenti il presente avviso.
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Saranno particolarmente apprezzate le proposte che abbiano un approccio di rete, interdisciplinare e
trasversale.
Si ribadisce, inoltre, che la partecipazione alle attività di co-progettazione ai fini della presentazione
del progetto UIA non prevede alcun compenso economico.

3) MODALITA' DI REDAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare al presente invito, nello specifico, Università e Centri di Ricerca,
dovranno presentare la seguente documentazione:

 istanza  di  partecipazione:  nel  caso  di  soggetti  che  si  presentano  come  raggruppamento,
l'istanza dovrà essere presentata a firma congiunta di tutti  i  soggetti  che costituiscono il
partenariato (Allegato A del presente avviso);

 descrizione sintetica della proposta progettuale (allegato B del presente AVVISO);
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dai singoli soggetti ai sensi degli art.li 46 e

47 e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 contenente:
1. I dati identificative dell'organismo;
2. Le generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza legale;
3. La dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
4. La dichiarazione di non essere incorso in alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs.

159/2011 e s.m.i.;
5. La  dichiarazione  di  non  essere  incorso  nel  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione previsto dall'art.32-quater C.P.;
6. La dichiarazione di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di

una casella di posta elettronica certificata;
7. La  dichiarazione  di  piena  conoscenza  dell'invito  della  Commissione  Europea  e  dei

documenti ad esso connessi.
 Copia di un documento di identità in corso di validità dei rappresentanti legali dei soggetti

partecipanti;
 Il/i curriculum/a del/i referente/i che parteciperà/anno alla prima fase della co-progettazione.

Le  proposte  progettuali  presentate  costituiranno  la  base  per  la  successiva  co-progettazione  e
dovranno contenere,  in  particolare,  una descrizione  sintetica  degli  aspetti  principali  relativi  alla
implementazione del progetto.

4) COMMISSIONE TECNICA
La Commissione Tecnica sarà formata da un dirigente in qualità di presidente e da due funzionari
del Comune di Grosseto, la stessa avrà il compito di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi
proporre i singoli accordi di partenariato. La Commissione Tecnica si riunirà entro 7 giorni dalla
scadenza del presente invito e valuterà in base ai criteri indicati nel paragrafo successivo.

5) VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
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Le idee progettuali saranno valutate ai fini dell'ammissione alla co-progettazione, previa verifica dei
requisiti di ammissibilità, in base ai criteri qui di seguito indicati 

CRITERI PUNTEGGIO

Esperienze nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative 
nel settore della “Mobilità Urbana Sostenibile”

MAX 4 punti

Partecipazione a progetti finanziati dall'Unione Europea in qualità di 
partner.

MAX 3 punti

Innovatività dell'idea progettuale e valore aggiunto rispetto agli ambiti 
d'azione proposti 

MAX 3 punti

I punteggi saranno assegnati da ogni singolo commissario e successivamente sommati. Pertanto il
punteggio massimo teoricamente ottenibile è 30.
Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente con il punteggio più elevato.
In caso di parità si farà ricorso al sorteggio.

6) FASI DELLA CO-PROGETTAZIONE 
Nella  fase  di  co-progettazione  saranno  definiti  in  particolare  le  attività  e  i  ruoli  dei  soggetti
partecipanti  e si andrà a definire nel dettaglio  il  quadro economico finanziario del progetto.  La
progettazione dovrà concludersi entro il 31/03/2017, comunque in tempo utile per la presentazione
della documentazione per il bando UIA.
Il  Comune  favorisce  la  collaborazione  anche  tra  i  diversi  soggetti  che,  a  livello  territoriale,
concorrono al sistema di gestione del trasporto urbano, pertanto, si riserva in una fase successiva la
possibilità di invitare alla co-progettazione anche ulteriori soggetti pubblici e /o privati da aggregare
a quelli che abbiano manifestato il proprio interesse, qualora ritenga che sussistano le condizioni per
proporre agli stessi di partecipare ad una azione condivisa. 

7) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  
     INTERESSE
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire,  redatte  secondo  i  modelli  allegati  e  le
dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, entro e non oltre le  ore 12,00 del giorno 07 marzo
2017.
Le proposte dovranno essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica certificata in formato
PDF,  sottoscritte  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  proponente,  al  seguente
indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it,   recante nell'oggetto la dicitura  “Manifestazione
di interesse volta  alla individuazione come partner, di Università e Centri di ricerca, per la
elaborazione di un progetto da presentare a valere sul secondo bando UIA “
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8) ULTERIORI PRECISAZIONI
Fino  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  finanziamento  all'Ente  Finanziatore  il
Comune di Grosseto si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento, dal partenariato senza
riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal partner.
Qualora il progetto presentato non venga approvato dall'Ente Finanziatore, il soggetto proponente
non  potrà  richiedere  al  comune  di  Grosseto  alcuna  forma  di  compenso  nemmeno  a  titolo  di
indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato e il comune di Grosseto potrà, a
suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo
con il soggetto proponente, in successivi bandi comunitari o nazionali.
In caso di approvazione del progetto da parte del soggetto finanziatore al soggetto proponente sarà
riservato  il  ruolo  di  delivery  partner  e  al  comune  di  Grosseto  quello  di  soggetto  attuatore,
responsabile per l'attuazione e la gestione complessiva dell'intero progetto.
La presente proposta non dà origine ad alcun accordo di tipo economico, fatta eccezione per la
quota  di  trasferimento  del  budget  di  progetto  di  competenza  del  partner  proponente  a  seguito
dell'approvazione del progetto da parte dell'Ente Finanziatore e, quindi, della firma della relativa
convenzione di finanziamento con l'Ente Finanziatore.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'individuazione di nessuna
domanda se nessuna manifestazione di interesse risulti, a insindacabile giudizio della commissione,
idonea in relazione all'oggetto dell'avviso.
Si potrà procedere all'ulteriore fase di predisposizione congiunta della domanda di finanziamento
all'Ente Finanziatore anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché giudicata
idonea dalla commissione in relazione all'oggetto dell'avviso.
Il presente avviso non costituisce invito a presentare offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. o promessa
al pubblico ex art.1989 c.c..

9) INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati forniti avviene secondo il D.Lgs. 196/2003.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile mandare una i-mail al seguente
indirizzo: luca.vecchieschi@comune.grosseto.it
Il Responsabile  del presente Procedimento è l'Ing. Luca Vecchieschi. 

Allegati all'avviso pubblico:
Allegato A: modulo per manifestazione di interesse
Allegato B: modulo di descrizione proposta progettuale 
   
Il presente avviso è  pubblicato:
All’Albo Pretorio  on-line del Comune.
Sul Sito Istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente).
Lì ,24/02/2017
                             
                                                                                                                  Il Dirigente
                                                                                                         Ing. Luca Vecchieschi   



Allegato A all'Avviso Pubblico BANDO UIA

Modulo per manifestazione di interesse

Al Comune di Grosseto

Oggetto: Manifestazione di interesse in risposta all'avviso pubblico volto alla individuazione come
partner, di Università e Centri di ricerca, per la elaborazione di un progetto da presentare a valere
sul secondo bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) sulla linea “Mobilità
Urbana Sostenibile”.

Il/i sottoscritto/i:

1)

Nome                                                         Cognome                                                                              

in qualità di legale rappresentante di                                                                                                      

Natura giuridica:                                                                                                                                     

Sede Legale:                                                                                                                                           

Codice Fiscale/Partita IVA:                                                                                                                    

Indirizzo:                                                                                                                                                 

Tel.                             Cell.                                  Fax                             E-mail                                      

In caso di raggruppamento:

2)

Nome                                                         Cognome                                                                              

in qualità di legale rappresentante di                                                                                                      

Natura giuridica:                                                                                                                                     

Sede Legale:                                                                                                                                           

Codice Fiscale/Partita IVA:                                                                                                                    

Indirizzo:                                                                                                                                                 

Tel.                             Cell.                                  Fax                             E-mail                                      



3)

Nome                                                         Cognome                                                                              

in qualità di legale rappresentante di                                                                                                      

Natura giuridica:                                                                                                                                     

Sede Legale:                                                                                                                                           

Codice Fiscale/Partita IVA:                                                                                                                    

Indirizzo:                                                                                                                                                 

Tel.                             Cell.                                  Fax                             E-mail                                      

4)

Nome                                                         Cognome                                                                              

in qualità di legale rappresentante di                                                                                                      

Natura giuridica:                                                                                                                                     

Sede Legale:                                                                                                                                           

Codice Fiscale/Partita IVA:                                                                                                                    

Indirizzo:                                                                                                                                                 

Tel.                             Cell.                                  Fax                             E-mail                                      

Manifesta/no il proprio/loro interesse a candidarsi, come partner per la presentazione della proposta
progettuale che vede il Comune di Grosseto come eventuale soggetto beneficiario e capofila del
progetto di cui sopra.

         Firma del/i Legale/i Rappresentante/i
                               (Firmare digitalmente)



Allegato B all'Avviso Pubblico BANDO UIA
Comune di Grosseto

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

Titolo:

 
Referente staff di progettazione

Nome:

Cognome:

Telefono: Fax:

Email / sito web:

Descrizione generale dell'idea progettuale: (max 1000 parole)

Esperienze nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative nel settore della “Mobilità
Urbana Sostenibile”: (max 500 parole)

Partecipazione a progetti finanziati dall'Unione Europea in qualità di partner.: (max 500 parole)

Innovatività dell'idea progettuale e valore aggiunto rispetto agli ambiti d'azione proposti : (max 500
parole)


