Città di Pineto
“Comune Operatore di Pace”
(Provincia di Teramo)

Manifestazione di interesse per la selezione di partner per l’ideazione
e la co-progettazione di azioni sul tema
“Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura”
per la partecipazione al bando europeo Urban Innovative Actions - UIA

Premesso che:
• la Commissione europea ha istituito il programma Urban Innovative Actions (Azioni
Urbane Innovative) - da ora in avanti UIA - con l’obiettivo di aiutare le città a identificare e
testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che interesseranno le aree
urbane nei prossimi anni. Queste azioni, sostenute dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), rappresentano un’opportunità unica per le città europee, per vedere
come potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo urbano aventi rilevanza a
livello comunitario possano essere applicate in pratica e rispondere alla complessità della
vita reale;
• in data 15 Ottobre 2018 è stato aperto il 4° bando del programma UIA che ha stabilito
che le proposte progettuali dovranno concentrarsi sui seguenti temi:
· Transizione digitale;
· Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura;
· Povertà urbana;
· Sicurezza Urbana;
• le linee guida, il capitolato tecnico ed i relativi allegati al bando sono disponibili sul sito
del programma: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals;
• il capitolato tecnico del bando UIA prevede che gli stakeholder debbano essere coinvolti
in qualità di “delivery partner”, assumendo un ruolo attivo nell'attuazione del progetto,
previa selezione nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Questi
soggetti saranno coinvolti nella fase di co-progettazione ed in caso di approvazione del
progetto saranno responsabili dell’implementazione di attività specifiche e della
produzione dei risultati/output collegati alla corretta esecuzione del progetto.
Visto che la scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 31 Gennaio
2019;
Considerato che rispetto alle tematiche individuate dal presente bando, i Comuni costieri
della Provincia di Teramo Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli
Abruzzi, Pineto e Silvi (che costituiscono i Comuni della “Città della Costa” di cui al Piano
Strategico della Provincia di Teramo), assumendo quale capofila il Comune di Pineto,
intendono partecipare con un progetto che riguarda il tema dell’“Uso sostenibile della terra

e soluzioni basate sulla natura” creando un partenariato locale con i soggetti del territorio
per l’ideazione e la co-progettazione della proposta e, in caso di approvazione, per la
gestione e il co-finanziamento;
Visti gli elementi di contesto che hanno portato le Amministrazioni Comunali a valutare la
scelta di sviluppare una proposta progettuale relativa alla tematica “Uso sostenibile della
terra e soluzioni basate sulla natura”, le finalità assunte dal progetto e la tipologia di azioni
di cui lo stesso si potrà comporre, così come descritti nella “Nota sui contenuti dell’idea
progettuale” allegata al presente Avviso;
Dato atto che con il presente avviso si vogliono individuare i “delivery partner” da
affiancare ai Comuni di Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto
e Silvi Pineto, sia per la fase preparatoria della proposta (co-progettazione) che per quella
di realizzazione delle attività, qualora sia ottenuta valutazione positiva del progetto da
parte del comitato di valutazione del programma europeo UIA.
Si emana il seguente Avviso per manifestazione di interesse
1. Oggetto della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di partner privati (delivery
partners), che svolgano i seguenti ruoli:
a) nella fase di candidatura del progetto: ideazione e co-progettazione delle attività
progettuali, identificazione del soggetto coordinatore di ciascuna attività, supporto e
assistenza nella predisposizione della candidatura;
b) nella fase di attuazione, in caso di approvazione del progetto: implementazione delle
attività progettuali, gestione finanziaria e monitoraggio tecnico e finanziario.
Il delivery partner dovrà inoltre impegnarsi, in caso di approvazione del progetto, a cofinanziare le attività progettuali nella misura minima del 20% dell’importo di budget
assegnato. Tale cofinanziamento potrà consistere in personale messo a disposizione del
progetto e/o contributo finanziario alle spese da sostenere.
Nel caso in cui la proposta venisse approvata, il Programma UIA fornirà al Comune di
Pineto, in qualità di capofila dell’Autorità urbana costituita dai sopra elencati Comuni
facenti parte della “Città della Costa”, uno schema di Accordo di Partenariato che dovrà
essere firmato da tutti i partner coinvolti (Autorità Urbane Associate e delivery partner) nel
corso dei primi mesi della fase di realizzazione.
2. Soggetti ammessi
Alla presente manifestazione di interesse potranno partecipare esclusivamente i soggetti
pubblici e privati fra cui centri di ricerca, imprese, associazioni di categoria, università,
organizzazioni del terzo settore, associazioni, ecc. che assumano un ruolo attivo
nell'attuazione del progetto e in possesso dei requisiti di seguito descritti.
3. Requisiti e modalità di selezione
I soggetti partecipanti devono:
- essere in possesso di competenze ed esperienze (comprovate) in relazione alla sfida
affrontata (“uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura”);
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n.
50/2016 (Codice degli Appalti);
- garantire il co-finanziamento delle attività progettuali nella misura del 20% del budget
assegnato consistenti in beni, servizi e/o personale messo a disposizione del progetto,
e/o spese da sostenere;

La selezione del partner avverrà mediante graduatoria definita in base all’analisi del
curriculum aziendale nonché sulla qualità, grado di innovatività ed efficacia delle azioni
proposte per sviluppare l’idea progettuale (All.B) secondo i seguenti criteri:
- curriculum aziendale del soggetto candidato: 40 punti
- qualità delle proposte progettuali: 60 punti
In particolare, per quanto riguarda il curriculum aziendale, si terrà conto dei seguenti
criteri:
a) Qualità generale del curriculum in ordine a progetti, studi, ricerche e pubblicazioni
relativi alla tematica affrontata dalla proposta progettuale: max 20 punti
b) Esperienza specifica di partecipazione a iniziative di partenariato pubblico-privato:
max 10 punti
c) Esperienza specifica in attività di formazione e sensibilizzazione in relazione alla
tematica affrontata dalla proposta progettuale: max 10 punti
Relativamente alla qualità delle proposte progettuali si terrà conto dei seguenti criteri:
d) Valore aggiunto della proposta rispetto all’idea progettuale: descrizione delle
azioni/interventi da mettere in atto, fattibilità e caratteristiche tecniche: max 30 punti
e) Grado di innovazione della proposta rispetto all’idea progettuale, incluso l’impatto
ambientale e/o di innovazione sociale: max 30 punti
4. Modalità di presentazione delle candidature
Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposito modello (Allegati A e B della
presente manifestazione di interesse), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto
ed inviate al Comune di Pineto, con le modalità di cui al successivo art. 5, unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il curriculum
dovrà essere contenuto in massimo 3 (tre) fogli in formato A4.
Le azioni proposte per sviluppare l’idea progettuale dovranno essere presentate mediante
la compilazione del modello Allegato B, che costituisce parte integrante dell’application
form del bando.
5. Termini e modalità di presentazione delle candidatura
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pineto.te.it, entro le ore 13,00 del 18
gennaio 2019.
Le candidature dovranno riportare in oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la
partecipazione al bando europeo UIA”.
6. Ammissibilità e valutazione delle candidature
Saranno ritenute ammissibili le candidature:
- pervenute entro la scadenza suindicata;
- compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata (Allegato A);
- complete del curriculum e della proposta progettuale (Allegato B).
Per la valutazione delle domande di partecipazione sarà istituita, con atto del
Responsabile del procedimento, apposita Commissione di valutazione.
7. Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 l’affidatario viene informato che il
trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla
corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi
ed avverrà presso il Comune di Pineto con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità. I dati potranno essere

comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che
debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere
comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i
singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata
indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della
prestazione finale.
Titolare del trattamento è il Comune di Pineto rappresentato dal Sindaco pro tempore
domiciliato per l’Ente in Via Milano, 1 - 64025 Pineto (TE).
Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD/DPO è Igino Addari, via Nazionale 39 –
64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 085/2095591, e-mail: addari@actainfo.it. I dati
personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il
periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico
collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l’interessato è beneficiario,
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti
obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico
servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove
applicabile. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. Il
Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore
trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente.
8. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Pineto sulla homepage
www.comune.pineto.te.it e sull’Albo pretorio on-line fino alla data utile per la presentazione
della candidatura.
9. Informazioni
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare via mail o
via telefono il referente:
geom. Donato D’Evangelista, Responsabile Area “Lavori Pubblici - Manutenzioni –
Ambiente”, telefono: 0859497237, email: d.devangelista@comune.pineto.te.it.
10. Clausole conclusive
Il presente bando ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione
Comunale e, in caso di mancata assegnazione del finanziamento, il soggetto partner cofinanziatore nulla potrà pretendere dal Comune di Pineto. Resta parimenti inteso che lo
stesso neppure può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come
impegnativa per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere
vantata in ordine all’affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il
semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente.
Pineto, il 08/01/2019
Il Responsabile d’Area
f.to geom. Donato D’Evangelista

