
 
 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI FONDI EUROPEI INNOVAZIONE  
 

 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e delivery partners per 

candidare una proposta a valere sull’Iniziativa UE  

“Urban Innovative Actions”.  

 

 

 

Premessa 

 

VISTA la quarta “Call for Proposal” del programma europeo UIA con scadenza 31 gennaio 2019 

che all’art 5.1 recita “le Autorità urbane devono selezionare i loro Delivery partner nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. Saranno responsabili della consegna di attività 

specifiche e la produzione dei rispettivi risultati consegnabili/output. NOTA BENE: hanno diritto a 

partecipare a progetti in qualità di Delivery partners solo le organizzazioni dotate di personalità 

giuridica . Le società di consulenza, il cui oggetto sociale principale sia lo sviluppo e gestione di 

progetti europei, non hanno diritto di partecipare ai progetto in qualità di Delivery partners.” 

 

CONSIDERATO che è intenzione della Città individuare, previo espletamento di una procedura di 

selezione, da condurre sulla base dei principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, 

pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, (ex art. 12 L.241/90), le migliori proposte 

progettuali e il miglior partenariato per la successiva co-progettazione e attuazione, nell’ipotesi di 

ammissione al finanziamento. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018/05738/068 approvata il 27/11/2018 

che approva la partecipazione al Bando UIA ed il presente Avviso di co-progettazione. La selezione 

viene indetta in analogia all’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e del punto 5 della delibera 



A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016 «Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a 

enti del terzo settore e alle cooperative sociali». 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico di co-

progettazione, attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti 

specificati, a proporre la propria migliore offerta di definizione progettuale e collaborazione, in 

termini tecnici e qualitativi, al fine della presentazione di un progetto con Città in qualità di capofila 

e dei soggetti selezionati in qualità di delivery partner attraverso la Piattaforma Elettronica UIA 

entro il termine previsto . 

 

Ciò premesso, 

 

Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione 

Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti: 

▪ Operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ Fondazioni; 

▪ Associazioni e ONLUS; 

▪ Cooperative e Consorzi di Cooperative con finalità mutualistiche; 

▪ Imprese sociali. 

La proposta progettuale può essere presentata da un raggruppamento composto da non più di cinque 

organizzazioni. 

 

Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della presentazione 

della domanda: 

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, 

della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 

575/1965 e s.m.i; 

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure 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, o condanna, con 



sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18. 

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 

1990, n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per 

l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure 

di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., odi altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

 

Art. 3 – Descrizione degli ambiti progettuali prioritari e caratteristiche del progetto. 

 

La proposta progettuale deve affrontare uno dei seguenti tre temi: 

• Transizione digitale; 

• Uso sostenibile del suolo, soluzioni basate sulla natura; 



• Sicurezza urbana. 

 

Transizione digitale 

La proposta progettuale deve contribuire al lavoro che stanno svolgendo i sei gruppi di lavoro del 

Partenariato europeo per l’innovazione e/o del Partenariato per la transizione digitale, testando 

nuove soluzioni. Pur senza essere prescrittivi sulla tipologia di progetti che possono essere 

presentati, si invita a prendere in particolare considerazione i seguenti argomenti e tematiche: 

-  Sostegno e realizzazione di soluzioni di città intelligenti, inclusi modelli di business, finanza e 

approvvigionamento, infrastrutture e processi integrati, pianificazioni e regolamenti integrati, 

distretti sostenibili e costruzioni, mobilità urbana sostenibile; 

- Sostegno e realizzazione di soluzioni di e-government incentrate sul cittadino nei diversi settori; 

- Creazione di valore attraverso l’accesso libero e imparziale a dati di ogni tipo: dati 

open/pubblici/privati di settore/personali (ad es. raccolti da sensori, uso di dati privati di settore per 

scopi di interesse pubblico, uso dei diritti alla portabilità dei dati in conformità con il GDPR, di 

modo che i cittadini cedano i dati alla città per una migliore gestione cittadina, allestimento di 

sistemi open di integrazione dei dati per l’accesso da applicazioni multiuso); 

- Stimoli all’adozione di tecnologie digitali emergenti, che modernizzino l’infrastruttura e i servizi 

della città, come soluzioni di illuminazione stradale intelligenti, reti di comunicazione 5G 

innovative che integrino piattaforme di dati urbani open e soluzioni per le amministrazioni locali; 

- Creazione un ambiente propizio per le imprese e comportamento in qualità di luoghi e piattaforme, 

per permettere una sperimentazione agile di imprese basate sui dati e attirare l’innovazione sui 

mercati ad alto potere di acquisto, stimolando così la crescita economica a livello locale. 

 

Uso sostenibile del suolo, soluzioni basate sulla natura 

 

Pur senza essere prescrittivi sulla tipologia di progetti che possono essere presentati, si invita a 

prendere in particolare considerazione i seguenti argomenti e tematiche: 

 

a) inserimento di infrastrutture verdi e promozione di soluzioni sistemiche basate sulla natura, 

per una rigenerazione urbana inclusiva e uno sviluppo urbano sostenibile, con l’obiettivo di: 

� migliorare la qualità della vita, la salute e il benessere (ad es. riduzione dell’inquinamento 

acustico, cattura e sequestro del carbonio, acqua pulita, bassi livelli di inquinamento, opportunità 

ricreative ecc.) delle economie locali, il tessuto sociale e l’ambiente in senso lato; 

� ridurre l’inquinamento del suolo, migliorare l’infiltrazione idrica e contrastare gli effetti 



dell’impermeabilizzazione del suolo; 

� ri-naturalizzare le città attraverso la conservazione, il ripristino, la rigenerazione e l’espansione 

della biodiversità e degli ecosistemi e attraverso la connessione ecologica tra aree urbane e 

periurbane. 

� creare occupazione e migliorare la coesione e l’innovazione sociale, diversificare le economie 

locali e creare imprese e modelli di governance innovativi e sostenibili; 

� migliorare la pianificazione urbana e territoriale/regionale a monte 

 

b) Approcci innovativi all’uso sostenibile del suolo e alla pianificazione territoriale che includono a 

titolo esemplificativo: 

� risanamento, ripristino e prevenzione della formazione di aree dismesse (far emergere il 

potenziale delle aree dismesse al fine di fornire servizi utili ed elaborare una visione per una 

riconversione complessiva, economica e sociale, sostenibile e di successo); 

� limitazione, mitigazione o compensazione dell’impermeabilizzazione del suolo; 

� riutilizzo flessibile di terreni liberi e sottoutilizzati, rigenerazione e potenziamento della 

multifunzionalità delle aree già costruite e riconversione di vecchie infrastrutture. 

� rinaturalizzazione degli spazi urbani per contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico 

(ad es. attraverso la creazione di “pozzi di assorbimento di carbonio”) e all’adattamento (ad es. 

mitigazione dei rischi di inondazione, effetto isola di calore). 

� contrasto dell’espansione urbana in essere e prevenzione di un’ulteriore espansione. 

� promozione di fattorie urbane sostenibili. 

� implementazione di una strategia di pianificazione urbana di lungo termine per decidere quali 

siano le destinazioni d’uso prioritarie, supporto alla definizione di diverse attività e motori di 

rigenerazione economica alternativi ai sussidi pubblici, creazione di modelli finanziari e di business 

innovativi, ad es. attraverso la combinazione innovativa di piani urbani e progetti locali, fisici e 

spaziali. 

 

Le proposte progettuali dovranno promuovere l’uso sostenibile del suolo, attraverso la realizzazione 

di soluzioni basate sulla natura, coniugando benefici sociali, culturali e di comunità, così come 

ambientali ed ecosistemici. 

 

• Sicurezza urbana 

 



Pur senza essere prescrittivi sulla tipologia di progetti che possono essere presentati, si invita  a 

prendere in particolare considerazione i seguenti argomenti e tematiche: 

� Miglioramento della progettazione degli spazi, pianificazione urbana e sviluppo della sicurezza a 

partire dalla fase progettuale, tra cui migliore protezione degli spazi pubblici e miglioramento della 

resilienza di edifici e infrastrutture. 

� Standardizzazione dei processi e dei requisiti tecnici per migliorare la sicurezza urbana. 

� Partecipazione e sviluppo delle capacità delle comunità locali, tra cui miglioramento della 

consapevolezza del rischio e costruzione della resilienza comunitaria. 

� Miglioramento della preparazione multi-settoriale in risposta alle minacce alla sicurezza nei 

luoghi pubblici, tra cui maggior coordinamento fra le squadre di pronto intervento e altre autorità. 

� Assistenza alle vittime di reato. 

� Valutazione dei bisogni individuali e assistenza all'integrazione di persone emarginate, con 

l’obiettivo di prevenire fenomeni di polarizzazione che potrebbero condurre a criminalizzazione e 

radicalizzazione. 

� Raccolta di informazioni su reati non segnalati. 

� Cyber-sicurezza. 

 

Le autorità urbane che si candidano nell’ambito di un Bando UIA possono selezionare solamente 

uno dei temi proposti. Tuttavia, al fine di sviluppare un approccio integrato che possa affrontare in 

modo efficace le sfide individuate, nella candidatura si possono descrivere il legame e il rapporto 

con altri temi e aree di intervento. 

 

Art.4 - Durata del Progetto 

Il progetto avrà durata triennale con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto con la 

Commissione UE in caso di approvazione del Progetto e di assegnazione del finanziamento. 

 

Art.5 – Risorse economiche 

Saranno ammissibili proposte progettuali il cui piano finanziario rispetti il limite massimo di Euro 

6.000.000. 

Ogni partner dovrà garantire un cofinanziamento del 20% della quota di budget di propria 

competenza. 

 

Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta 

 



Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire la documentazione richiesta entro e 

non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì  14 dicembre 2018; la Città di Torino si riserva la 

possibilità di prorogare la scadenza del bando per rilevanti e giustificati motivi. 

 

La documentazione può essere consegnata con le seguenti modalità: 

• a mano in busta chiusa dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 – il 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - all’ufficio protocollo del Progetto Speciale Innovazione, Fondi 

Europei − Smart City, corso Ferrucci 122, Torino;  

� mediante invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante alla 

casella di Posta Elettronica Certificata: innovazione@cert.comune.torino.it  

La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata. In 

caso di invio telematico, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 

La busta dovrà recare la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e partner  

per candidare una proposta a valere sull’Iniziativa UE Urban Innovative Actions”. 

La busta dovrà contenere inoltre copia elettronica della documentazione cartacea debitamente  

scannerizzata e riprodotta su supporto elettronico. 

Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto della proposta 

progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. 

I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i 

casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanati attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio: la Città di Torino assegnerà un termine, non superiore a 10 giorni, 

perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando i contenuti e 

i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla procedura di selezione. 

 

 

La documentazione deve essere composta come segue: 

- domanda di partecipazione (allegato 2), che include l’istanza di partecipazione sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto proponente e redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti 

esenti,  copia del documento di identità del sottoscrittore e dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione 

all’Avviso previsti dagli art 1 e 2. Se il soggetto proponente è un raggruppamento, la domanda di 

partecipazione deve contenere le informazioni e le dichiarazioni sopra indicate relative ad ognuno, 



nonché essere sottoscritta dal rappresentante legale di ogni soggetto con allegata copia del 

documento di identità di ciascuno. 

  

 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegate: 

 

Allegato 3 – Elaborato progettuale contenente una relazione tecnica della proposta, corredata da una 

nota che chiarisca l’impatto e l’innovatività della proposta (massimo 10 cartelle); 

Allegato 4 – Descrizione dei soggetti proponenti ed esperienze pregresse di ciascuno negli ambiti di 

cui all’art.3 (massimo 10 cartelle); 

Allegato 5 - Curriculum vitae del personale chiave che il proponente intende impegnare sul 

progetto, con indicazione di chi assumerà la redazione per conto e sotto il coordinamento della Città 

della candidatura e la realizzazione delle attività proposte (massimo 10 cartelle). 

 

 

Art.7 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione 

La Commissione di valutazione dei progetti sarà composta da un massimo di 5 membri, nominati 

successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali indicata nel 

presente avviso. 

 

 

Art. 8 - Criteri di valutazione  

Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale le stesse saranno valutate sulla base dei 

seguenti criteri e della ponderazione loro attribuita: 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

 

A. Esperienze pregresse dei soggetti 

proponenti nella fase di candidatura e  

gestione di progetti analoghi alla 

proposta presentata 

 

 

Max 20 

B. Caratteristiche gruppo di lavoro  



proposto: professionalità dei 

collaboratori 

                                Max 15 

C. Qualità complessiva della proposta 

progettuale rispetto all’ambito di 

intervento 

                                Max 25 

D. Impatto & misurabilità –  Data una 

descrizione chiara a puntuale  della sfida 

che la proposta intende affrontare  in che 

misura il progetto è in grado di produrre 

un effettivo cambiamento e consegnare 

risultati misurabili 

 

Max 20 

E. Innovatività  - In che misura il candidato 

è in grado di dimostrare che la proposta 

progettuale ha carattere di novità (non è 

mai stata testata né realizzata sul 

territorio dell’area urbana interessata o 

altrove nell’UE) ed è dotata di un forte 

potenziale di valore aggiunto . 

 

 

Max 20 

 

 

La Commissione di valutazione può richiedere che siano  richiesti specifici incontri con i 

proponenti per chiarire meglio i contenuti della proposta.  

 

L'Amministrazione si riserva di non procedere alla fase successiva di co-progettazione o alla 

presentazione della candidatura  se nessuna proposta progettuale  risulti conveniente, idonea. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la 

facoltà di non procedere all’espletamento della successiva fase di coprogettazione o presentazione 

della candidatura, senza che gli operatori economici possano reclamare alcun indennizzo o  pretesa 

al riguardo. 

 

L’amministrazione comunale si riserva di valutare la possibilità di integrare la proposta che ha 

ottenuto il miglior punteggio con una o più proposte progettuali che abbiano raggiunto un punteggio 

minimo di 70 punti.  



Nel caso si addivenga ad una proposta condivisa il partenariato che si verrebbe a formare non potrà 

essere superiore a 8 partner.  

  

Art. 9 Impegni dei partner. 

Il Soggetto Proponente la cui proposta verrà selezionata si impegna: 

�a lavorare in stretta integrazione con i Servizi competenti Comune di Torino con il compito di 

redigere ed elaborare congiuntamente alla Città la proposta progettuale da presentare entro il 31 

gennaio 2019 in risposta alla quarta Call for Proposal UIA, 

�qualora la proposta sia ammessa al finanziamento, a svolgere il ruolo di partner secondo le 

modalità definite nella candidatura inviata. 

 

 

 


