CITTA’ DI MESSINA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
PARTNER CON CUI PARTECIPARE AL QUINTO BANDO RELATIVO ALL'INIZIATIVA
DELLA COMMISSIONE EUROPEA “URBAN INNOVATIVE ACTIONS”
AL FINE DI SOSTENERE AZIONI INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLO
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. COPERTURA TEMATICA :
ECONOMIA CIRCOLARE.
“SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA RACCOLTA E IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI E INCENTIVI
ALL’ADOZIONE DI COMPORTAMENTI VIRTUOSI NELLE AREE DI RISANAMENTO DELLA
CITTA’ DI MESSINA
PREMESSA
Il Comune di Messina intende presentare una proposta progettuale nell’ambito del programma Urban
Innovative Actions (UIA), volto a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino le problematiche
relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea. L'obiettivo principale
dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare idee
nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla
complessità delle realtà sociali. I progetti da sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità,
concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili. Il
budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA ammonta a 372 milioni di euro circa. Il quinto bando
prevede un budget di 50 milioni di euro. Ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR
massimo di 5 milioni di euro. La realizzazione del progetto dovrà avere una durata massima di 3 anni. I
candidati al Quinto bando possono presentare proposte progettuali che affrontino i seguenti temi:
• Qualità dell’aria
• Economia circolare
• Cultura e patrimonio culturale
• Cambiamento demografico
Il bando completo è consultabile al link:
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals
ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO
La transizione verso un’economia circolare, dove il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse sia
mantenuto quanto più a lungo possibile nell’economia e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo,
è una priorità per l’UE. Tra i vari aspetti che presentano problematiche specifiche nel contesto
dell’economia circolare, la Commissione Europea sta prendendo provvedimenti decisivi anche sul riciclo
della plastica. A maggio 2018 sono state proposte nuove regole a livello UE che interessano i 10
prodotti usa e getta più presenti sulle spiagge e nei mari europei, così come le reti da pesca perse e
abbandonate, contenute all’interno della Strategia europea per la plastica, in modo da far fronte ai rifiuti
e ai residui plastici dannosi. Le misure proposte contribuiranno alla transizione dell’Europa verso
l’economia circolare e a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli impegni
dell’UE per il clima e gli obiettivi delle politiche industriali. Il Comune di Messina propone la definizione di
un progetto pilota per rafforzare e implementare nuove misure per la prevenzione e la mitigazione dei
rifiuti e anticipare le nuove direttive sulla circular economy. La proposta progettuale mira allo studio e
alla sperimentazione di modalità e soluzioni innovative legate alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti, in
particolare plastica e cartone e all’individuazione degli strumenti economici al fine di creare adeguati
incentivi all’adozione di modelli di comportamento virtuosi nelle aree di Risanamento. La raccolta

differenziata dei rifiuti nelle aree di risanamento mira a promuovere l’educazione ambientale nella fascia
debole della popolazione cittadina per consentire lo smaltimento e la trasformazione dei singoli materiali
riciclabili, e a rendere gli ambienti urbani più sani e resilienti attraverso processi di inclusione.
Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di uno o più partner progettuali che
parteciperanno anche alla fase preparatoria della proposta (co-progettazione e scrittura dell'Application
Form), oltre che a quella di realizzazione delle attività, 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 al quinto bando Urban Innovative Actions (UIA),“per il
recupero e la valorizzazione del materiale riciclabile in area di risanamento”.
La proposta progettuale dovrà partire da una riflessione critica e sfruttare le esperienze e le buone
pratiche già presenti in Europa.
ART. 2 - REQUISITI DEI SOGGETTI “PARTNER TECNICI”
A) Potranno partecipare come partner tecnici istituzioni, organizzazioni, imprese profit e non profit,
ovvero soggetti dotati di personalità giuridica. I soggetti dovranno presentare documentazione
attestante la personalità giuridica.
B) Requisiti di capacità tecnica: i partner tecnici devono dimostrare capacità tecniche adeguate alla
realizzazione degli interventi delle azioni proposte, ossia esperienza nella progettazione e realizzazione
di azioni innovative. I partner tecnici saranno responsabili per attività specifiche e la produzione dei
relativi risultati.
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di possedere l'esperienza nella progettazione e
realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti di azione del progetto.
C) Requisiti di capacità economica: i partner tecnici – da soli o in partnership – devono dimostrare
capacità economico-finanziarie per garantire di essere in grado di assumere gli obblighi derivanti dal
progetto così come previsto dal bando.
Le manifestazioni d’interesse prive dei requisiti suddetti non saranno prese in considerazione.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le proposte devono essere redatte, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/200 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), sull'apposito modello (Allegato 1)
del presente avviso pubblico, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente 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/anno alla fase della coprogettazione. Potrà essere allegata documentazione integrativa.
Le proposte presentate e selezionate costituiranno la base della fase di co-progettazione 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 via Posta Elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it, specificando nell'oggetto “Manifestazione di interesse
per la partecipazione e co-progettazione al Quinto Bando UIA. Tema Economia circolare”
A pena di esclusione le stesse dovranno pervenire:
entro le ore 12:00 del giorno 9 dicembre 2019.
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.
ART 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ED ESAME DELLE PROPOSTE
Una Commissione tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Messina avrà il compito di
scegliere i soggetti con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (di cui all'art. 2) e
della rispondenza delle idee progettuali alle attività indicate nell'oggetto del presente avviso.
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:
Esperienze pregresse nella progettazione e
realizzazione di soluzioni innovative negli ambiti di
attività richiesti

Max 30 punti

Innovatività dell'idea di progetto proposta

Max 20 punti

Trasferibilità dell'idea di progetto proposta

Max 20 punti

Coerenza dell'idea di progetto proposta con il
contesto di riferimento e complementarietà con il
progetto complessivo

Max 20 punti

Partecipazione a progetti finanziati dall'unione
Europea

Max 10 punti

Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente o i proponenti con un punteggio
minimo pari 60.
ART. 5 – ESITO DELLA VALUTAZIONE
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 Comune di Messina si riserva il diritto di recedere in qualunque momento al 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 o non venga approvato dalla Commissione Europea, i soggetti
selezionati non potranno richiedere al Comune di Messina alcuna forma di compenso nemmeno a titolo
di indennità, risarcimento o altre 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.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), il Comune di Messina fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento
In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Messina per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e
tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per
l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di
appalti e contrattualistica pubblica;
Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Messina in ragione degli obblighi legali derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara
o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il
contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari
di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento
UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente
normativa applicabile.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Piacenza in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste
dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale del Comune di Messina che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad
altri uffici che svolgono attività ad esso attinente ;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché
art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni,
tramite il sito internet https://www.comunemessina.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione
appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a
22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i
criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la
cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di
esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da
15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è
soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al
Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Messina, piazza Unione Europea – 98122 Messina;
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.
Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle
Imprese
ART. 7 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all'indirizzo email:
urbanlab@comune.messina.it oppure telefonare al numero 090/7723494/3604
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Dirigente il Dirigente del Dipartimento
Servizi alla Persona e alle Imprese
Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati è pubblicato sul sito internet del Comune di
Messina (https://www.comunemessina.gov.it) all’Albo Pretorio e nella sezione Avvisi.
L'Amministrazione comunale si riserva altresì, in caso di ammissione al finanziamento del progetto, di
selezionare ulteriori fornitori di beni e servizi che si rendono necessari per l'esecuzione dello stesso.
Allegato all'avviso pubblico
- domanda di partecipazione

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore DE FRANCESCO
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

