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         COMUNE DI LATINA  
         SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMI CO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 
Prot. n° 154374 del     23/11/2018 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFES TAZIONE 
D'INTERESSE A PARTECIPARE COME PARTNER DEL COMUNE D I LATINA AL 
BANDO EUROPEO “AZIONI URBANE INNOVATIVE” ( UIA). 
 

1. Premessa  
 
 
La Commissione europea ha pubblicato il quarto bando dell’iniziativa comunitaria “Azioni 
urbane innovative” ( Urban Innovative Actions - UIA) con scadenza 31 gennaio 2019 . 
L’iniziativa comunitaria UIA  ha l’obiettivo di offrire alle autorità urbane europee l’opportunità 
di sviluppare e testare soluzioni innovative e sperimentali che affrontino la complessità delle 
realtà sociali urbane e che siano rilevanti a livello europeo. 
I progetti finanziati dovranno essere di alta qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento 
dei principali stakeholders, orientati ai risultati e alla trasferibilità a livello europeo e si 
dovranno focalizzare su alcuni temi dell'Agenda urbana Europea selezionati dalla 
Commissione. 
Tra i temi selezionati per il quarto bando UIA si trova la priorità "Uso sostenibile del 
suolo, soluzioni basate sulla natura " che ha l’obiettivo primario di 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 eco sistemici. 

 
Il bando completo è consultabile al link:  https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 
 
Il Comune di Latina intende cogliere l’opportunità offerta dal bando UIA presentando una 
proposta progettuale nell’ambito del tema "Uso sostenibile del suolo, soluzioni basate 
sulla natura”.  
L'adesione del Comune di Latina alla Call risulta strategica per sviluppare attività che mirino ad 
implementare e dare continuità alle tematiche programmatorie europee con specifico 
riferimento: 
- alle attività tecnico-gestionali del Settore Ambiente  per sviluppare idonee policy pubbliche 

tese a indirizzare l’amministrazione comunale nella realizzazione di piani per 
l’infrastrutturazione verde della città;  

- agli interventi di Valorizzazione delle aree destinate a verde pubblico e di integrazione delle 
aree naturali ed extra-urbane del Comune (boschi urbani, viali alberati, parchi, giardini, 
verde di quartiere ivi compreso verde architettonico, ecc; 

- interventi di recupero di aree dismesse ai fini, sia di rigenerazione urbana, sia  produttivi ; 
- agli interventi di miglioramento della qualità della vita della popolazione.  
Il Comune di Latina assumerà il ruolo di Capo fila del Partenariato in qualità di “Autorità 
Urbana” AUP e, pertanto, sarà responsabile della presentazione della candidatura per il 
progetto, della firma e della gestione della convenzione di sovvenzione e della presentazione 
delle relazioni e rendicontazioni. 
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2. Oggetto dell' avviso 
 
Il  presente  bando  ha  come  finalità  l'individuazione,  previa  selezione,  dei  Delivery 
partner  progettuali  che parteciperanno anche alla fase preparatoria della proposta (co- 
progettazione e scrittura del Formulario descrittivo del Progetto e schede), oltre che a quella 
di realizzazione delle attività e degli interventi previsti 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 sull’ambito tematico sopra specificato per le finalità 
strategiche descritte in premessa. 
Obiettivo principale del Progetto è il migliorament o della qualità del verde urbano 
esistente attraverso l’adozione di una specifica st rategia che punti anche alla 
diffusione di una cultura specifica del verde.  
La città ha una forte concentrazione di abitanti che potrebbe beneficiare di miglioramenti 
nella pianificazione urbana e di maggiori opportunità di contatto con la natura. Le aree 
urbane hanno spazi limitati che necessitano di un uso migliore e multifunzionale; soffrono di 
inquinamento di aria, acqua e suolo e degli effetti del cambiamento climatico, tutti aspetti 
che impattano sull’economia, la sicurezza sociale e l’ambiente. 
L’iniziativa progettuale intende mirare a migliorare la biodiversità e le infrastrutture verdi 
aiutando a promuovere la salute e il benessere; a proteggere da disastri naturali, 
allagamenti, caldo eccessivo; a rigenerare la città e a diversificare le economie locali; a 
creare mestieri innovativi e sostenibili; a creare nuovi modelli di business e strumenti di 
governance. Le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura per la rigenerazione 
inclusiva delle aree urbane e periurbane aiutano a creare un senso di comunità e a 
combattere l’esclusione sociale e le disuguaglianze tra città e regioni. 
Partendo dal bisogno della città di incrementare le aree verdi in termini di numero e 
superficie, il progetto vuole creare delle nuove zone di verde pubblico per la fruizione dei 
cittadini, sia da destinare allo svago e allo sport, sia migliorando la copertura del suolo non 
impermeabilizzato aumentando le superfici evaporanti per contrastare il fenomeno delle isole 
di calore. 
Si intende evidenziare il ruolo cruciale del verde dal punto di vista bioclimatico: 
l’evapotraspirazione prodotta dalle piante può contribuire ad una sensibile mitigazione della 
temperatura estiva nelle aree urbane contribuendo in modo sostanziale a mitigare gli effetti di 
degrado e gli impatti prodotti da una presenza di intensa edificazione e dalle attività 
dell’uomo in generale. 
L’idea di fondo è di ripristinare aree interne alle città con presenza di fabbricati abbandonati 
puntando alla riqualificazione urbana per realizzare strutture vivaistiche da utilizzare, non 
solo per produrre piante per il comune e capofila e altri comuni limitrofi, ma anche con 
l’obiettivo di abbattere i costi e rendere più agevole per i comuni l’acquisto delle piante. 
Il Comune di Latina intende coinvolgere partner locali che possano contribuire alla definizione 
della proposta e portare valore aggiunto alle attività grazie alle loro competenze e specificità. 
Il bando UIA prevede infatti la possibilità di creare partenariati rilevanti a livello locale con 
istituzioni, agenzie, imprese profit e non profit, soggetti del terzo settore e associazioni, 
operanti nei settori individuati dal progetto, che rivestiranno un ruolo diretto nella 
progettazione e, nel caso il progetto venga approvato, verranno dotati di un budget apposito 
per la realizzazione delle attività di loro competenza (delivery partner). 
Il programma prevede inoltre la creazione di un gruppo più ampio di soggetti interessati 
(stakeholders locali) che non rivestiranno un ruolo diretto nel progetto, ma saranno comunque 
coinvolti attivamente nell'implementazione delle attività in quanto considerati rilevanti al fine 
del buon esito dello stesso. 
Il presente avviso ha dunque come finalità principale l'individuazione, previa selezione, dei 
partner progettuali (delivery partners) che parteciperanno alla progettazione e, in caso di 
valutazione positiva del progetto da parte della Commissione Europea, contribuiranno alla 
realizzazione  delle  attività  e  al  cofinanziamento.  L’avviso  ha  inoltre  l’obiettivo  di 
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identificare altri soggetti potenzialmente interessati che, pur non entrando nel partenariato 
istituzionale, possano contribuire al progetto in qualità di stakeholders locali. 
Il Comune si riserva la facoltà di coinvolgere i proponenti secondo le modalità di delivery 
partners o stakeholders. 
In particolare, si cercano soggetti in grado di proporre idee e realizzare attività in uno o più dei 
seguenti ambiti di azione: 

• Progetti di recupero spazi e riqualificazione urban a per la realizzazione della 
struttura vivaistica per la produzione di piante e interventi di incremento del 
sistema del verde urbano in termini di quantità e q ualità;   

Proposte di interventi di ristrutturazione di spazi sul territorio comunale per l’attivazione di 
progetti innovativi di recupero di spazi abbandonati o in degrado che possano essere 
riconvertiti; Interventi sia sullo spazio urbano e perirubano e di connettività tra la città e il 
territorio. 

• Attività di inclusione sociale e lavorativa  
Proposte di iniziative volte a garantire opportunità formative e lavorative nel settore 

florovivaistico ed agricolo 
• Attività di sostegno alla creazione d ’impresa  

Proposta di iniziative per sviluppare nuovi modelli di business legati alle specificità locali e 
promuovere una cultura imprenditoriale in grado di favorire lo sviluppo di imprese 
collegate al settore di intervento del progetto e  di incentivare la domanda di forza lavoro 
creativa al fine di promuovere la crescita economica e l’occupazione a livello locale; 

• Attività di formazione imprenditoriale innovativa e  sperimentale  
Proposte di interventi e azioni innovative trasferibili in materia di sviluppo di competenze  
innovative  e  creazione  di  nuove  figure  professionali  nell’ambito del settore 
florovivaistico ed agricolo al fine di migliorare e incrementare l’offerta di lavoro qualificata 
a livello locale; 

 
 

3. Requisiti dei soggetti “partner tec nici”  
 
La manifestazione di interesse è rivolta a enti pubblici, privati e del privato no profit aventi 
personalità giuridica ed operanti negli ambiti di azione citati al punto precedente e più in 
generale nei settori del tema selezionato. 
I soggetti dovranno essere dotati di personalità giuridica e possedere i seguenti requisiti: 

 
•  Requisiti di capacità operativa:  

Adeguata esperienza nella  gestione di iniziative affini a quelle previste dal progetto e/o 
negli ambiti di azione descritti nel presente Avviso, resa in forma di autodichiarazione. 

 
•  Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

Adeguata capacità economica e finanziaria indispensabile alla partecipazione al 
progetto, resa in forma di autodichiarazione. 
Come specificato nella sezione “nota bene” del presente avviso all’art. 6, nel caso in 
cui la proposta progettuale abbia esito positivo e sia ammessa al finanziamento, i 
soggetti selezionati come delivery partner dovranno essere in grado di garantire un 
cofinanziamento per la quota parte di competenza del progetto nella misura minima del 
20%.1 A tal fine, ai soggetti che saranno selezionati come delivery partner in una 
seconda fase potrà essere richiesto di presentare apposita documentazione integrativa 
(referenze bancarie). 

 

                                                 
1  Il contributo del partner può essere in denaro e/o in natura. A questo proposito, si segnala che il lavoro volontario non 
retribuito non è ammissibile nell’ambito dell’iniziativa UIA, mentre il lavoro del personale retribuito è considerato un contributo in 
denaro (riferimento “Terms of reference” 4a  call Programma UIA, Sezione 4, p. 21. Il documento è scaricabile anche in italiano al 
link  http://uia-initiative.eu/en/call-proposals). 
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•  Requisiti generali:  
Requisiti di carattere generale a contrarre con la Pubblica amministrazione, 
comprovati a mezzo di autodichiarazione dai quali si evinca l’assenza dei motivi di 
esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non potranno essere 
ammissibili  per  il  ruolo  di  delivery  partner.  La  Commissione tecnica  si  riserverà  la 
possibilità di proporre ai soggetti che non saranno selezionati come delivery partner 
l’adesione al gruppo degli stakeholders locali. 
Nota bene: ai sensi di quanto previsto dal bando UI A, non sono ammessi tra i 
delivery partners società di consulenza il cui oggetto sociale princi pale sia lo sviluppo 
e la gestione di progetti europei.  

 
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di idoneità all'assunzione degli obblighi e 
alla garanzia della percentuale offerta in quota a titolo di cofinanziamento. 
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  
 
La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione contenente i dati anagrafici e la descrizione dei contenuti 
di attività e di risultati da utilizzare ai fini della predisposizione della proposta progettuale, 
sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 1); 

2. Dichiarazione possesso requisiti capacità operativa  ed 
economico- finanziaria (Allegato 2); 

3. Dichiarazione possesso requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n.  
50/2016 (Allegato 3). 

 

Le domande 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), sugli appositi 
Allegati 1,2,3 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 D'INTERESSE A PARTECIPARE COME PARTN ER DEL 
COMUNE DI LATINA AL BANDO EUROPEO “AZIONI URBANE IN NOVATIVE” ( UIA)”  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  10 dicembre 2018    
 
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non 
ammissibili.  
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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 Delivery Partner, 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 
1. Rilevanza a livello locale o nazionale del soggetto 
proponente nell’ambito delle tematiche descritte nel 
presente avviso 

MAX totale 25 PUNTI  

2. Esperienza nella realizzazione di azioni innovative 
in uno o più degli ambiti descritti nel presente avviso 

MAX totale  30 PUNTI,  
 

3. Innovatività e replicabilità della proposta MAX totale  45 PUNTI 
 TOTALE 100 PUNTI 
 
Le proposte a cui verrà attribuito un punteggio complessivo inferiore ai 68 punti non saranno 
prese in considerazione. Il punteggio di ogni proposta sarà uguale alla media dei punteggi 
assegnati da ogni membro della commissione. 
 

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. 
Il finanziamento massimo previsto per i delivery partners sarà valutato in base alla congruità 
delle attività proposte con il prospetto dettagliato delle voci di spesa e stabilito in rapporto 
alla normativa vigente rispetto al sistema degli aiuti di stato in regime di de minimis ai sensi 
della normativa comunitaria in materia, come indicato nella sezione 4.5.7 degli Orientamenti 
UIA2. 
Le azioni individuate nella proposta progettuale saranno messe in atto solo nel caso di 
ottenimento del finanziamento e il partenariato costituito per la presentazione della 
candidatura non costituirà alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale all'attivazione del 
progetto, qualora lo stesso non risultasse tra quelli ammessi a finanziamento o qualora le 
modalità di finanziamento non fossero compatibili con i tempi di sviluppo dello stesso. 

 
NOTA BENE  
• Le  idee  progettuali proposte dai  soggetti selezionati come  delivery partner saranno 
rinegoziate durante la fase di co-progettazione e potranno subire modifiche anche sostanziali 
sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista finanziario, per garantire la coerenza 
complessiva del progetto da presentarsi nell’ambito del bando UIA; 

                                                 
2

  Il     documento,     denominato     “UIA     Guidance”,     è     scaricabile     al     seguente     link:     http://uia- 
initiative.eu/sites/default/files/2018-10/UIA%20guidance_V4.pdf . La normativa sugli aiuti di stato a cui si fa riferimento è la seguente: il trattato sul 
funzionamento dell'UE (articoli 106, paragrafo 2, 107, 108); Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE26; Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 
in applicazione degli  articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di  esenzione per categoria); Regolamento (UE) n. 1407/2013 
sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE relativo agli aiuti de minimis; Decisione 2012/21 / UE della 
Commissione del 20 dicembre 2011 relativa all'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti di Stato sotto forma di compensazioni di servizio pubblico concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico generale (decisione SIEG); Griglie analitiche per chiarire le norme sugli aiuti di Stato applicabili al finanziamento pubblico di progetti 
infrastrutturali; Vari orientamenti orizzontali e settoriali disponibili sul sito web della Commissione. 
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•  Il regime di pagamenti dell'iniziativa UIA si basa sul principio di rimborso delle spese 
effettivamente sostenute (importi forfettari inclusi)3. 
•  La proprietà degli output e dei risultati che si caratterizzano come investimenti in  
infrastrutture  o  come  investimenti  produttivi  realizzati  nell'ambito  del progetto deve 
rimanere a capo al delivery partner interessato. In particolare, le infrastrutture devono 
mantenere la destinazione d’uso e la finalità per la quale sono state realizzate per almeno i 5 
anni successivi alla chiusura del progetto (ultimo pagamento della Commissione Europea). 
Solo i delivery partner possono diventare  i  proprietari  degli  investimenti  del  progetto4.  
Eventuali  entrate generate dalle attività del progetto devono essere rimborsate o detratte 
dai costi totali ammissibili sostenuti5. 
La fase di co-progettazione dovrà concludersi entro il 3 1  g e n n a i o  2 0 1 9  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, i 
soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di 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 di soggetti pubblici sulla 
medesima tematica. 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. 

 
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 Arch. Paolo Ferraro; 
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  

                                                 
3  Per ulteriori dettagli sulle modalità e le tempistiche di erogazione dei fondi, consultare le “Terms of reference” 4a call Programma UIA, 
sezione 4, pp. 21-22. 

 
4  Cfr quanto indicato alla sezione 4.5.5., p. 62 del documento “UIA Guidance” (in Inglese). 5  Cfr. la sezione 4.1., p. 45 del documento “UIA Guidance”. Per dettagli sulla definizione di ricavi, si veda la sezione 4.5.2. (pp. 59 e 
seguenti) dello stesso documento 
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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 0773/652637 Dott.ssa Paola De Biaggio e 0773/652611 Dott.ssa Vittoria 
Veronese e . Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Dirigente del 
Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l’Internazionalizzazione, Arch. Paolo Ferraro. 
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 
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  
                                                        Arch. Paolo Ferraro 
 
Allegati all’avviso pubblico  

- Allegato 1 -  Domanda di partecipazione; 
- Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti capacità operativa ed economico – 

finanziaria 
- Allegato 3 – Dichiarazione possesso requisiti generali si sensi dell’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
 


