
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE COME “DELIVERY PARTNER” 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN 
“LABORATORIO DI IDEE PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA VENEZIA ORIENTALE” 

NELL’AMBITO DELLA 4° CALL DELL’INIZIATIVA “UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS” 
 
 
PREMESSA  
La Commissione Europea ha pubblicato la 4° call dell’Iniziativa “Urban Innovative Actions” con scadenza 31 
gennaio 2019, il cui obiettivo principale è quello di sostenere azioni innovative e sperimentali per lo sviluppo 
urbano, attraverso progetti innovativi a livello europeo, di alta qualità, concepiti e realizzati con il 
coinvolgimento dei principali stakeholders, orientati ai risultati e alla trasferibilità.  
La documentazione completa relativa alla 4° call è consultabile al link: https://www.uia-initiative.eu/en/call-
proposals 
Tra i 4 temi della call si intende focalizzarsi sul primo che riguarda la “transizione digitale”. La digitalizzazione 
consente infatti alle città dell'UE (sempre più centrali nella transizione digitale, in quanto forniscono molti 
servizi pubblici ai cittadini e creano le condizioni adeguate affinché le imprese possano prosperare) di 
diventare più competitive e attraenti verso i cittadini e le imprese. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
I Comuni promotori (Cavallino-Treporti, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, 
Noventa di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, Quarto d’Altino) della Venezia Orientale, intendono 
cogliere l’opportunità offerta dal bando UIA presentando una proposta progettuale nell’ambito del tema 
"Transizione Digitale". 
A tale proposito i Comuni promotori intendono individuare dei partner tecnici che desiderino partecipare al 
progetto e che assumano la sfida di collaborare nella fase di ideazione di un’eventuale proposta tecnica 
territoriale nella 4° call UIA, che parta dalla vision di “offrire a cittadini e imprese piattaforme di accesso ai 
servizi della PA, promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio informativo pubblico basata 
su un processo di integrazione e condivisione dei dati, per arrivare a declinare l’innovazione digitale proposta 
a seconda delle specifiche esigenze e vocazioni del territorio (turismo/eventi, archeologia/cultura/musei, 
cicloturismo, risorse ambientali, servizi al cittadino). 
I Comuni promotori intendono presentare, per il bando in oggetto, un progetto integrato che preveda una 
richiesta complessiva massima di finanziamento di 5.000.000,00€. La quota di cofinanziamento copre fino 
all’80% dei costi ammissibili del progetto. 
 
REQUISITI DEI SOGGETTI “PARTNER TECNICI” 
La manifestazione di interesse è rivolta a istituzioni, agenzie, enti, organizzazioni dotate di personalità 
giuridica, imprese – profit e non profit - e associazioni di categoria e professionali e del territorio operanti nel 
settore ICT. 
Le società di consulenza aventi come obiettivo primario lo sviluppo e la gestione di progetti europei non 
hanno diritto a partecipare a un progetto come delivery partner. 
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti:  

1. requisiti di capacità tecnica dimostrati dall’esperienza almeno biennale nella progettazione e 
realizzazione di azioni innovative nel tema oggetto di progettazione (allegato 1); 

2. requisiti di capacità economico-finanziaria, comprovati a mezzo di autodichiarazione all’idoneità sul 
piano economico e finanziario ad assumere gli obblighi derivanti dal progetto così come previsto dal 
bando europeo di cui trattasi, quali ad esempio l’obbligo a garantire un cofinanziamento, per la quota 
parte di competenza del progetto nella misura minima del 20%: allegato 2;  

3. requisiti generali art. 80 D.Lgs n. 50/2016, comprovati a mezzo di autodichiarazione (allegato 3). 
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in considerazione.  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La proposta progettuale (allegato 4) dovrà contenere: 

1. obiettivi generali per favorire lo sviluppo dell’economia dei dati; 
2. proposta di azioni (articolate secondo i PL previsti dal bando UIA), da realizzare all’interno dell’area 

(Comuni di Cavallino-Treporti, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, 
Noventa di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, Quarto d’Altino), comprese le eventuali 
infrastrutture ed interventi edilizi previsti; 

3. descrizione dei caratteri di innovatività, creatività, trasferibilità, misurabilità e sostenibilità delle 
azioni proposte; 

4. proposte di budget, articolati secondo le spese ammissibili del bando UIA. 
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti, se selezionati, si impegnano a 
partecipare al partenariato, come previsto dal citato Bando Europeo, con gli eventuali ulteriori soggetti 
selezionati.  
I Comuni promotori, se non valuteranno la proposta idonea, potranno proporre al candidato altre forme di 
partecipazione in qualità di stakeholder. In questo caso il soggetto proponente potrà accettare o rifiutare la 
proposta degli stessi. 
La scadenza per la presentazione della Manifestazione d’interesse è fissata del 31 dicembre 2018. 
La gestione della Manifestazione d’interesse è svolta dai Comuni promotori, unitamente all’Ente di sviluppo 
VeGAL, che svolge attività di segretariato della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ai sensi della LR 
16/1993 della Regione Veneto e di assistenza tecnica dell’IPA Venezia Orientale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI E ESAME DELLE PROPOSTE 
Le proposte progettuali pervenute entro i termini, verranno valutate da una Commissione tecnica formata 
da dirigenti e funzionari dei Comuni proponenti e da rappresentanti di VeGAL. 
La Commissione tecnica provvederà a selezionare i Delivery partner, sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: 

• verifica del possesso dei requisiti dichiarati negli all. 2 e 3; 
• rilevanza del soggetto proponente nell’ambito della tematica della transizione digitale, dichiarata 

nell’all. 1 (max 20 punti); 
• qualità della proposta progettuale descritta nell’all. 4 (innovatività e creatività: max 30 punti; 

sostenibilità: max 20 punti; misurabilità dei risultati ottenibili: max 10 punti; potenziale di 
replicabilità/trasferibilità in altri contesti urbani: max 10 punti; coerenza del budget con le attività 
proposte: max 10 punti). 

La Commissione tecnica si riunirà l’8.1.2019 alle ore 10,30 c/o la sede di VeGAL. 
La Commissione tecnica si riserva la possibilità, in relazione alle proposte progettuali che perverranno e alla 
loro integrabilità e complementarietà, di individuare anche più di un soggetto proponente tra i partecipanti. 
 
ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E MODALITA’ DI COLLABORAZIONE 
Le proposte progettuali selezionate dalla Commissione tecnica saranno pubblicate nel sito web di VeGAL dal 
9.1.2019. 
I soggetti individuati parteciperanno insieme ai Comuni proponenti e a VeGAL alla stesura della proposta 
progettuale, che dovrà essere completata entro il termine del quarto bando UIA (31.1.2019), partecipando 
ad incontri e attività di co-progettazione, nell’ambito dei quali verranno: 

1. individuati AUP, AUA e DP del progetto; 
2. definito il progetto, concertando, integrando e rimodulando le idee raccolte nella fase di 

manifestazione di interesse; 
3. definito il ruolo (e il relativo budget) di ciascun soggetto/partner nelle successive fasi di eventuale 

attuazione delle azioni previste, in caso di approvazione del progetto. 
La prima riunione tecnica tra i soggetti individuati e i Comuni interessati avrà luogo il 10.1.2019 alle ore 10,00 
c/o la sede di VeGAL. 
In caso di progetto approvato e finanziato sono previsti la sottoscrizione di un accordo di partenariato e il 
trasferimento della quota di budget di competenza di ciascun partner.  



Qualora la/e proposta/e progettuale/i venga/no giudicata/e idonea/e dalla Commissione tecnica, i Comuni 
promotori si riservano la facoltà di procedere alla presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito 
della 4° call di UIA. 
Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione tecnica, in relazione 
all’oggetto dell’avviso, quest’ultima si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di alcuna 
domanda di finanziamento nell’ambito della 4° call di UIA, oppure di individuare altri partner con ulteriori 
interlocuzioni dirette.  
Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo – o non venga approvato dalla 
Commissione Europea, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere ai Comuni promotori 
alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque 
denominato, per il lavoro svolto dal/i soggetto/i selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute.  
I Comuni promotori potranno, a loro insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente 
riveduto e corretto in accordo con il/i soggetto/i selezionato/i, in eventuali successivi bandi pubblici. 
 
INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, a pena di esclusione, 
la modulistica pubblicata sul sito www.vegal.net nella sezione “ULTIME NEWS”, composta da:  

• Domanda di partecipazione, completa di dati anagrafici del legale rappresentante e descrizione 
dell’ente (allegato 1); 

• Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità operativa ed economico-finanziaria (allegato 2); 
• Dichiarazione di possesso dei requisiti generali art. 80 D.Lgs n. 50/2016 (allegato 3); 
• Descrizione della proposta progettuale (allegato 4). 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email: vegal@vegal.net o al 
telefono 0421 394202. 
 
CONSEGNA DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31/12/2018.  
L’invio dovrà avvenire tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo: vegal@vegal.net 
Nell’oggetto dovrà essere riportato: “AVVISO BANDO UIA”.  
 
RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad 
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è la Dr.ssa Cinzia Gozzo dell’ufficio Progetti di 
VeGAL. 
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 
riconosciuti dai Comuni promotori, nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. 
n.445/2000. 
 
TUTELA PRIVACY  
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate al presente 
Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è VeGAL. 
 
ALLEGATI 

• Allegato 1: requisiti di capacità tecnica; 

• Allegato 2: requisiti di capacità economico-finanziaria; 

• Allegato 3: requisiti generali art. 80 D.Lgs n. 50/2016; 

• Allegato 4: proposta progettuale; 

• Allegato 5: documento “Verso un progetto di “transizione digitale nella Venezia Orientale”. 
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ALLEGATO 1 

Domanda di Partecipazione 
 
 
 

Al Presidente di VeGAL 
Via Cimetta, 1 – Portogruaro (VE) 
vegal@vegal.net 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse a partecipare come “delivery 
partner” nell’ambito del progetto per la creazione di un “Laboratorio di idee per favorire la transizione 
digitale nella Venezia orientale” nell’ambito della 4° call dell’iniziativa “UIA - Urban Innovative Actions” 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a a _______________________ il______________________  residente a _______________________  
PROV ________ CAP ______________ Via ___________________________________________ n° _______  
in qualità di rappresentante legale dell’ente/organizzazione _______________________________________ 
natura giuridica ____________________________________________  
con sede legale in Comune di ____________ PROV________ CAP _____ via _____ n. ____ 
Codice fiscale _______________ Partita IVA _________________ 
Telefono ____________________ email ___________________________ 

 

• manifesta il proprio interesse a prendere parte alla co-progettazione con i Comuni promotori (di Cavallino-
Treporti, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, San 
Donà di Piave, Quarto d’Altino) della Venezia Orientale e VeGAL, per l’elaborazione di una proposta 
progettuale con cui candidarsi al quarto bando dell’iniziativa europea “Azioni Urbane Innovative”, tema 
“Transizione digitale”, nell’ambito della quale ricoprire il ruolo di delivery partner; 

• a tale scopo, propone di seguito un’idea di intervento con cui arricchire la proposta progettuale 
complessiva in via di definizione; 

• dichiara di possedere esperienza almeno biennale nella progettazione e realizzazione di azioni innovative 
nel tema oggetto di progettazione (transizione digitale) e di aver collaborato nella realizzazione dei 
seguenti progetti coerenti con la tematica del bando:  

◦ ……..; 

◦ ……..; 

◦ ……..; 
 
 
Luogo e data ______________    
          _______________________________ 
        Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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ALLEGATO 2 

Dichiarazione possesso requisiti di capacità operativa ed economico-finanziaria 
(ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________ in qualità (indicazione titolo legittimante) di ______________ 
dell’organizzazione __________________________ 
con sede legale in Comune di ____________ PROV________ CAP _____ via _____ n. ____ 
Codice fiscale _______________ Partita IVA _________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 

• di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria in grado di sostenere gli impegni 
derivanti dalla adesione al progetto con il ruolo di “delivery partner” e l’obbligo a garantire un 
cofinanziamento, per la quota parte di competenza del progetto nella misura minima del 20%; 

• di essere in possesso dei requisiti di capacità operativa così come enunciati nell’Avviso di cui alla 4° call del 
bando “Azioni Innovative Urbane- UIA”. 

 
Il sottoscritto __________________________________ dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
Luogo e data _________________      
   ______________________ _______ 
  Firma del rappresentante legale 

 
  



 
ALLEGATO 3 

Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a a _______________________ il______________________  residente a _______________________  
PROV ________ CAP ______________ Via ___________________________________________ n° _______  
in possesso del documento _____________ n. ____________ in corso di validità, che si allega in fotocopia, 
in qualità di rappresentante legale dell’ente/organizzazione _______________________________________ 
natura giuridica ____________________________________________  
con sede legale in Comune di ____________ PROV________ CAP _____ via _____ n. ____ 
Codice fiscale _______________ Partita IVA _________________ 
Telefono ____________________ email ___________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 
 

DICHIARA 
 

1. che l’operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 
alle gare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

1. di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’espletamento della gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno 
archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche 
disposizioni normative. 

 
 
 
Luogo e data ______________    
          _______________________________ 
        Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
  



ALLEGATO 4 
Proposta progettuale 

 
Tematica affrontata 
Selezionare una o più delle opzioni seguenti (argomenti previsti per la tematica “Transizione digitale”): 

 sostegno/realizzazione di soluzioni per 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/realizzazione di soluzioni di e-government incentrate sul cittadino; 

 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 pubblici, uso di diritti 
alla portabilità dei dati in conformità con il GDPR in 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 ditali emergenti, che modernizzino l’infrastruttura e i servizi delle città, 
soluzioni di illuminazione stradale intelligenti, reti 5G innovative che integrino piattaforme di dati urbani 
open e soluzioni per le amministrazioni locali; 

 creazione di 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 la crescita economica locale. 

 
Descrizione sintetica dell’idea progettuale 
Esporre la proposta progettuale, articolata in obiettivi, risultati previsti, avendo cura di evidenziare in modo 
chiaro innovatività, creatività, trasferibilità, misurabilità e sostenibilità delle azioni proposte 
 
Proposta di azioni 
Dettagliare le azioni proposte da realizzare all’interno dell’area (Comuni di Cavallino-Treporti, Concordia 
Sagittaria, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, Quarto 
d’Altino), comprese le eventuali infrastrutture ed interventi edilizi previsti, articolate secondo i PL (Pacchetti 
di Lavoro) previsti dal bando UIA: 

Tipologia di azione proposta (PL) Descrizione azione proposta 

Preparazione  

Project management  

Comunicazione  

Realizzazione  

Infrastrutture ed opere edili  

 
Budget 

Categoria Risorse (€) Descrizione generale dei costi proposti 

Personale   

Amministrazione   

Viaggio e alloggio   

Consulenza e servizi esterni   

Attrezzature   

Infrastrutture ed opere edili   

Tot.   

 
 


