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    COMUNE DI LATINA  
      Ufficio Progetti 
      Unione Europea 

 
 

         COMUNE DI LATINA 
         SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMI CO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Prot. n° ___________ del     ________________ 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER 
CON CUI PARTECIPARE AL “PROGRAMMA LIFE 2018-2020 –SOTTOPROGRAMMA 
AMBIENTE - SETTORE DI AZIONE PRIORITARIA AMBIENTE E USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE". 
 

 
1. Premessa 

 
 
Il Comune di Latina intende presentare un progetto nell’ambito del programma europeo LIFE, 
Sottoprogramma Ambiente- Ambiente e uso efficiente delle risorse, in risposta al bando 
consultabile ai seguenti link http://www.minambiente.it/pagina/call-2018; 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm, con scadenza per la 
presentazione della “concept note” il 12 giugno 2018. 
Conformemente alle durate fissate dal Programma LIFE di cui al Regolamento UE n. 
1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 
2018/210 della Commissione del 12 febbraio 2018 sull’adozione del programma di lavoro 
pluriennale LIFE per il periodo 2018/2020, si prevede la possibilità di presentare proposte 
anche alle scadenze successive previste dal Programma LIFE sino al 2020. 
Rispetto ai temi specifici individuati dal bando, si intende focalizzare la proposta progettuale 
nell'ambito tematico relativo all’Azione Ambiente e uso efficiente delle risorse. 
L'adesione del Comune di Latina al bando risulta strategica per sviluppare attività che mirano 
ad implementare e dare continuità alle tematiche di programmazionee in tema di politiche di 
sviluppo territoriale, nonché promuovere una governance territoriale e progetti integrati di area 
vasta in tema di  “aree protette” con l’obiettivo strategico di valorizzarne l’aspetto storico ed 
ambientale a favore della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei beni comuni. 
 

Obiettivi generali del Programma LIFE 
Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente i n termini di risorse , con minori 
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al 
miglioramento della qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di 
perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado 
degli ecosistemi; 
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazio ne della politica e della legislazione 
ambientale e climatica  dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli 
obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e 
privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità; 
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i live lli in materia di ambiente e di 
clima , compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori 
locali; 
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azio ne per l`ambiente. 
 

Azioni ammissibili  
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Il LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione; per il 
sottoprogramma Ambiente  sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre 
settori d’azione, che restano fisse per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è 
in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le proposte progettuali per quest’anno possono 
riguardare una di tali priorità (al massimo due). Per ciascun settore sono finanziate specifiche 
tipologie di progetto fra le seguenti: progetti pilota , progetti dimostrativi , progetti di buone 
pratiche , progetti di informazione, sensibilizzazione e divul gazione  complessivamente 
riuniti nella categoria di progetti tradizionali . 

Di seguito si riportano per il Settore oggetto di interesse dell’Amministrazione Comunale le 
tipologie di progetto finanziabili. 

I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE - Settore di azione prioritaria Ambiente e uso efficiente 
delle risorse: 

Questi progetti devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della politica e della 
legislazione ambientale dell'UE, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, 
contribuendo così allo sviluppo sostenibile. Le azioni finanziate devono avere un valore 
aggiunto europeo ed essere complementari a quelle finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 
2014-2020. 

Priorità tematiche : 

a) acqua e ambiente marino 
b) rifiuti 
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare 
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano 

(i temi specifici sono precisati nel programma di lavoro pluriennale 2018-2020). 

Per questo settore il bando finanzia progetti  pilota  e progetti di  dimostrazione . I progetti 
devono essere tesi a sviluppare, testare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone 
pratiche e soluzioni (compreso lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative) per 
rispondere alle sfide ambientali attuali. Devono inoltre essere idonei ad 
essere replicati, trasferiti o integrati oppure a migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, 
l'implementazione, la valutazione e il monitoraggio della politica e della legislazione ambientale 
dell'UE e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che 
hanno un impatto sull'ambiente all'interno e all'esterno dell'UE. 

Procedura  

I progetti proposti devono essere di interesse comunitario e apportare un contributo significativo 
al raggiungimento degli obiettivi del programma; devono inoltre essere tecnicamente e 
finanziariamente coerenti ed efficienti sotto il profilo dei costi, oltre che sostenibili e replicabili. 
Devono svolgersi sul territorio UE, oppure al di fuori del territorio UE (in via eccezionale), o nei 
Paesi e territori d’Oltremare a condizione che il proponente abbia sede nell’UE e che la 
realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi 
ambientali dell’UE. 

Per i progetti di LIFE non è richiesto il requisito della transnazionalità : un progetto 
transnazionale, a parità di altre condizioni, sarà favorito solo se  la cooperazione transnazionale 
è essenziale per garantire la protezione dell’ambiente o della natura. 

Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al sottoprogramma. 
Per il sottoprogramma Ambiente  è prevista (per la prima volta) una procedura a due fasi: 
nella prima fase i proponenti interessati dovranno inviare il concept note  del progetto, che 
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contiene una descrizione di massima del progetto comprendente la scelta della tematica fra 
quelle ammissibili per il bando, il partenariato previsto, le potenziali criticità e le modalità per 
affrontarle, la strategia messa in piedi per garantire la sostenibilità dei risultati, i moduli 
amministrativi dei beneficiari partecipanti e il budget  del progetto a livello di voci di spesa. Tutti i 
concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati rispetto alla qualità 
complessiva  della proposta e del valore aggiunto  del progetto e i proponenti della proposte 
che hanno ottenuto i punteggi più alti a saranno invitati a presentate le proposte complete di 
progetto, che dovranno dettagliare quanto presentato in forma di concept note in una proposta 
completa di progetto (il cui livello di dettaglio non differisce in modo sostanziale rispetto a quelle 
degli scorsi anni). Le proposte definitive possono discostarsi poco da quanto scritto nei concept 
note per quanto riguarda le azioni, il partenariato e il bilancio; non è possibile in ogni caso 
modificare la natura della proposta e il bilancio può divergere da quello presentato nel concept 
note per una percentuale massima del 10%. 

I concept note devono essere compilati in lingua inglese e presentati utilizzando il formato 
elettronico eproposal . La proposta completa può essere presentata in una qualsiasi delle 
lingue ufficiali dell’UE (eccetto irlandese e maltese), tuttavia la Commissione raccomanda che la 
parte tecnica e la parte finanziaria siano scritte in inglese.  

Per il settore Ambiente e uso efficiente delle risorse i progetti devono iniziare a partire dal 1° 
luglio 2019. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al link: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm. 

 
2. Oggetto dell' avviso 

 
Il  presente  bando  ha  come  finalità  l'individuazione,  previa  selezione,  dei  partner  
progettuali, che parteciperanno anche alla fase preparatoria della proposta (co- progettazione 
e scrittura di concept note e Full note), oltre che a quella di realizzazione delle attività e del 
cofinanziamento, in caso di valutazione positiva del progetto da parte della Commissione 
Europea. 

I partner saranno coinvolti nella co-progettazione con l’Amministrazione Comunale di una 
proposta progettuale, da presentarsi relativamente all’ambito tematico sopra specificato, con 
l’obiettivo di contribuire alla qualità della vita del territorio del Comune di Latina promuovendo 
infrastrutture verdi in grado di collegare il territorio in una logica di superamento della 
frammentazione dal punto di vista ambientale. L’inserimento di infrastrutture verdi nella 
pianificazione urbana e del territorio avrà la finalità di realizzare vantaggi sociali, sanitari e di 
sicruezza/resilienza. In particolare si intende sviluppare un piano strategico per lo sviluppo 
della rete ecologica delle infrastrutture verdi e un intervento pilota di infrastrutturazione verde 
 

 
3. Requisiti dei soggetti “partner tec nici” 

 
 I soggetti dovranno avere  i seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di capacità tecnica: i partner tecnici devono dimostrare capacità tecniche 
adeguate alla realizzazione degli interventi delle azioni proposte, dimostrati dall’esperienza 
almeno biennale nella progettazione e realizzazione di azioni in uno o più degli ambiti descritti. 
Ciascun soggetto partecipante dovrà dimostrare la propria esperienza sui temi richiesti e 
dovrà presentare un abstract di progetto coerente. 
I partner tecnici saranno responsabili per attività specifiche e la produzione dei relativi risultati 
e le idee progettuali dovranno in particolare essere attinenti al tema di cui all’oggetto della 
presente manifestazione d’interesse. 

 
B) Requisiti di capacità economica:  comprovati a mezzo di autodichiarazione all’idoneità sul 
piano economico e finanziario ad assumere gli obblighi derivanti dal progetto così come 
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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% 
(sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione 
gratuitamente del progetto o che si sostanzi invece in spese da sostenere effettivamente o in 
entrambe le formulazioni) 
 
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in 
considerazione. 
Inoltre, i soggetti destinatari devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della 
proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti, comprovati a mezzo di autodichiarazione: 
a. - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 

sottoposti a procedure concorsuali; 
b. - operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in 

materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle 
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro; 

c. - aver  restituito  agevolazioni  pubbliche  godute  per  le  quali  è  stata  disposta  la 
restituzione; 

d. - essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
e. - essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC; 
f. -  non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 

g. – non essere stati destinatari, nei cinque anni precedenti la data di comunicazione di 
ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, 
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

h. - non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 
1.10.2004; 

i.  - non avere contenziosi giuridici in corso con il Comune di Latina per la presentazione 
condivisa del progetto; 

j. –  l a  partecipazione  alle  attività  di  coprogettazione  ai  fini  della  presentazione  del 
progetto non prevede alcun compenso economico. 

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. 

 
 

4. Presentazione delle manifestazioni di in teresse  
 
Le proposte devono essere redatte, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), sull’apposito 
modello (Allegato A ) del presente avviso pubblico, sottoscritte dal legale rappresentante del 
soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, di quello individuato come capogruppo ed 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Le proposte vanno corredate del/i curriculum/a del/i referente/i che parteciperà/nno alla prima 
fase della co-progettazione. Potrà essere allegata documentazione integrativa. 
Le proposte presentate e selezionate costituiranno la base della fase di coprogettazione 
attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività 
relative al progetto, unificando e integrando i diversi contributi. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo postale o consegna a mano al 
Protocollo del Comune presso il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e 
l’Internazionalizzazione sito in Piazza del Popolo n.1 (locali Servizio Patrimonio) – 04100 
Latina  o via Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it , specificando nell'oggetto o all'esterno della busta 
sigillata: " Manifestazione di interesse per partecipazione e co-progettazione al  



 5 

“PROGRAMMA LIFE 2018-2020 –SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE - SETTORE DI AZIONE 
PRIORITARIA AMBIENTE E USO EFFICIENTE DELLE RISORSE" con la dicitura “NON 
APRIRE”. Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 
A pena di esclusione le stesse dovranno pervenire: 

entro le ore   13,00   del giorno 06 giugno 2018.  
 
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non 
ammissibili. La documentazione se trasmessa via pec deve essere inviata esclusivamente 
in formato PDF. 

 
5. Criteri di valutazione dei soggetti e esame dell e proposte progettuali  

 
Una Commissione tecnica, formata da dirigenti e funzionari del Comune di Latina, avrà il 
compito di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di 
partenariato, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (di cui al punto 3) e della 
rispondenza delle idee progettuali alle attività indicate nell’oggetto del presente avviso. 
La Commissione Tecnica valuterà le candidature in base ai seguenti criteri : 
 

CRITERI PUNTEGGIO MAX 
a. Ampiezza e rilevanza dell’esperienza di 

progettazione e realizzazione di soluzioni efficaci e 
innovative nei settori indicati all’art. 1 

MAX 6 PUNTI 

b. Partecipazione a progetti finanziati dall’Unione 
Europea in qualità di partner o capofila, in particolare 
per progetti simili. 

MAX 3 PUNTI 

c. Qualità complessiva dell’idea progettuale in 
riferimento alle sfide specifiche del progetto di 
candidatura, qualità delle azioni proposte in riferimento 
al contesto di riferimento. 

MAX 6 PUNTI 

e. Innovatività dell’idea progettuale e valore aggiunto 
rispetto agli obiettivi d’azione proposti. 

MAX 5 PUNTI 

 TOTALE 20 PUNTI 
 

Le proposte a cui verrà attribuito un punteggio complessivo inferiore ai 12 punti non saranno 
prese in considerazione. Il punteggio di ogni proposta sarà uguale alla media dei punteggi 
assegnati da ogni membro della commissione. 
  Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente o i proponenti con il 
punteggio più elevato. In caso di parità si farà ricorso al sorteggio. 
  Potranno essere selezionati anche più operatori per singolo ambito d’azione ove le proposte  
progettuali siano ritenute tra loro complementari 

 

6. Esito della va lu tazion e 
 
L’esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC. 
A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione ai soggetti 
selezionati sarà garantita la possibilità di partecipare alla co-progettazione e alla procedura di 
presentazione della proposta progettuale e alla compilazione del formulario di finanziamento. 
Nella fase di co-progettazione saranno definiti, in particolare, le attività e i ruoli dei soggetti 
partecipanti, costruendo anche un primo quadro economico-finanziario del progetto. 
La fase di co-progettazione dovrà concludersi entro il 1 2  g i u g n o  2 0 1 8  e prevederà 
l'organizzazione da parte del Comune di Latina di alcuni incontri con i soggetti selezionati, a 
cui è richiesta la partecipazione effettiva. 
Il Comune di Latina si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato 
senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto 
dal soggetto selezionato e per le spese eventualmente sostenute. 
Qualora il progetto non venga presentato - per qualunque motivo - o non venga approvato 
dalla Commissione Europea, i soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di 
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Latina alcuna forma di compenso nemmeno  a  titolo  di  indennità,  risarcimento  o  altro  
emolumento  e  il  Comune  potrà,  a  suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, 
opportunamente riveduto e corretto in accordo con i soggetti selezionati, in successivi bandi 
pubblicati dalla Commissione Europea sulla medesima tematica. Qualora il progetto non 
venga presentato o non venga approvato, I soggetti selezionati non potranno richiedere al 
Comune di Latina alcuna forma di compenso. Dal presente avviso non deriverà alcun 
accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse approvato. In caso di progetto 
approvato e finanziato sono previsti il trasferimento della quota di budget di competenza del 
partner nonché la sottoscrizione di un accordo di partenariato. Qualora nessuna proposta 
progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in relazione all'oggetto 
dell'avviso, quest'ultima si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di alcuna 
domanda di cofinanziamento oppure di individuare altri partner con ulteriori interlocuzioni 
dirette. Qualora venga presentata una sola proposta progettuale e la stessa venga giudicata 
idonea dalla Commissione di valutazione, il Comune di Latina si riserva la facoltà di procedere 
alla presentazione della domanda di candidatura alla Commissione Europea. 

 
 

7. Tutela Privacy  
 
Il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 196/2003. 

 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 si informano i proponenti al presente avviso 
che: 
1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale 
viene presentata la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
4. il titolare del trattamento è il Comune di Latina; 
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente Dott. Giuseppe Manzi; 
6. in ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 
 

8. Pubblicità  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Latina 
www.comune.latina.it fino alla data utile per la presentazione delle candidature. 

 
9. Ulteriori in formazioni  

 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all’indirizzo email: 
progettieuropei@comune.latina.it oppure pec mail: rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it o 
telefonare ai numeri 0773/652635 Dott.ssa Virna Gardin e 0773/652637 Dott.ssa Paola De 
Biaggio. Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Dirigente del Servizio 
Politiche per lo Sviluppo Economico e l’Internazionalizzazione, Dott. Giuseppe Manzi. 
Il   presente   avviso   (comprensivo   di   tutti   i   suoi   allegati)   è   pubblicato   sul   sito   
internet dell'amministrazione comunale (www.comune.latina.it). 

 
L’Amministrazione comunale si riserva altresì, in caso di ammissione al finanziamento del 
progetto, di selezionare ulteriori fornitori di beni e servizi che si rendano necessari per 
l’esecuzione dello stesso. 

 
 

10. Norme Conclusive 
Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come 
impegnativo per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in 
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ordine all'affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto 
dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 
 

Il Dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo 
Economico   e l’Internazionalizzazione  

                                                        Dr. Giuseppe Manzi 
 
 
Allegato A all’avviso pubblico  

- domanda di partecipazione 


