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CITTÀ DI VITTORIA 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI 
PARTECIPARE ALLA CANDIDATURA DI PROGETTO IN RIFERIMENTO AL 
BANDO RELATIVO ALL’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
“URBAN INNOVATIVE ACTIONS” UIA CON SCADENZA IL 14 APRILE 2017. 
 
PREMESSA 
L’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions) è uno strumento della Commissione Europea 
amministrato, nell’ambito della gestione indiretta, dalla Direzione generale della Politica 
Regionale e Urbana. L’UIA sostiene progetti pilota per individuare e testare nuove soluzioni 
che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile. L’obiettivo principale 
dell’iniziativa UIA è quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare 
nuove idee.  
 
La Commissione Europea – DG Politica Regionale ed Urbana, nello specifico l’Entità 
Delegata – Regione Hauts de France - ha pubblicato la seconda call UIA con scadenza 14 
aprile 2017 ore 14.00 (CET) il cui obiettivo principale, per l’appunto, è quello di sostenere 
azioni innovative e sperimentali per lo sviluppo urbano. 
 
La Commissione Europea, attraverso questo bando, intende finanziare progetti innovativi a 
livello europeo, di alta qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei principali 
stakeholder, orientati ai risultati e alla trasferibilità. 
 
Il bando completo è consultabile al link: http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016- 
12/ToR_2ndCall_UIA_16_12_2016_IT.pdf  
 
Art. 1 – Oggetto della Procedura 
Il Comune di Vittoria, nelle sue qualità di Soggetto Proponente la candidatura e Main Urban 
Authority, (Autorità Urbana principale è responsabile dell'attuazione complessiva e della 
gestione di tutto il progetto e assume l'intera responsabilità finanziaria e giuridica nei 
confronti dell'entità delegata), ha già individuato i partner principali che costituiranno il 
Consorzio ma intende, inoltre, individuare un potenziale Partner Tecnico Associato o 
Delivery Partner, altamente specializzato la cui proposta sia caratterizzata da elevata portata 
innovativa e da attività di ricerca di tipo competitivo  per la partecipazione al progetto a 
valere sulla 2ndCall_UIA_16_12_2016_IT.pdf. che a tal proposito dà le seguenti 
indicazioni:  
Il Delivery Partner assume un ruolo attivo nell'attuazione del progetto. L’ Autorità Urbana 
Principale  deve selezionare il Delivery partner nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento.  
Il Delivery Partner sarà responsabile della consegna di attività specifiche e la produzione dei 
rispettivi risultati consegnabili/output. Hanno diritto a partecipare al progetto in qualità di 
Delivery partner solo le organizzazioni dotate di personalità giuridica e che abbiano 
competenze specifiche nell’ambito della materia trattata dal progetto. 
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Le società di consulenza, il cui oggetto sociale principale sia lo sviluppo e gestione di 
progetti europei non hanno diritto di partecipare al progetto in qualità di Delivery partner.  
Obiettivi del progetto: 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi organici finalizzati alla promozione del 
riutilizzo delle acque reflue, come misura per affrontare la carenza idrica e la siccità e per 
migliorare la gestione circolare della risorsa, che non sarà più un costo economico ed 
ambientale ma una risorsa per il territorio. 
Per entrare nello specifico il progetto punta al recupero delle acque in uscita dai depuratori 
delle fognature, in modo che vengano ulteriormente purificate (affinate) ed utilizzate in 
agricoltura e per alimentare un impianto di produzione di alghe commercialmente 
valorizzate e che saranno destinate all’industria cosmetica e come integratore dei mangimi 
per animali.   
Questi alcuni degli obiettivi specifici da raggiungere nell’ambito del progetto : 
- promuovere il riutilizzo delle acque sul territorio siciliano e vuole contrastare la carenza 
idrica che lo contraddistingue;  
- promuovere forme di sfruttamento economico della risorsa idrica ecosostenibili sul 
territorio;  
-promuovere la realizzazione di un’economia circolare capace di ridurre l’inquinamento e 
trasformare un costo (economico ed ambientale) in beneficio per la collettività;  
- diffondere sul territorio dei comuni coinvolti la cultura della sostenibilità idrica;  
- Sperimentare un modello di gestione riproducibile in quanto economicamente vantaggioso 
per il gestore degli impianti di gestione delle acque reflue;  
- Ridurre l’impatto ambientale ed economico dei fanghi di depurazione attraverso la 
sperimentazione di un micro inceneritore da posizionare in prossimità dell’impianto che 
possa eliminare i fanghi evitando il costoso trasporto di essi presso le discariche;  
Le tipologie di attività da proporre dovranno includere aspetti tecnologici, economici e 
ambientali, ma anche sociali e culturali. Dovranno prevedere un ruolo attivo dei cittadini e 
delle comunità e comunque dell’intero territorio.  
 
Art. 2 – Requisiti dei Soggetti  
La manifestazione di interesse è rivolta a istituzioni, agenzie, organizzazioni dotate di 
personalità giuridica, imprese, ATI o reti d’Imprese – profit e non profit - e associazioni 
operanti nel settore dell’Ambiente e del Trasferimento tecnologico, dell’innovazione urbana, 
e comunque a tutti i  soggetti attivi nell’ambito dell’area di riferimento. 
 
Requisiti Tecnici: 
I soggetti, anche in ATI o reti d’Impresa, dovranno avere i seguenti requisiti: 

 requisiti di capacità tecnica dimostrati dalla esperienza almeno triennale nella 
progettazione e realizzazione di azioni innovative;  

 Comprovata ed elevata esperienza a livello italiano e internazionale nel settore 
dell’ambiente, nell’analisi socio-economica, nello sviluppo di soluzioni innovative in ambito 
gestione reflui e nella pianificazione di sistemi di riutilizzo delle acque reflue;  

 Ciascun soggetto partecipante dovrà dimostrare la propria esperienza sui temi richiesti e 
dovrà presentare una ipotesi di collaborazione coerente con gli obiettivi del progetto di cui 
all’art.1; 
Requisiti di capacità economica: 

 requisiti di capacità economica comprovati a mezzo di autodichiarazione all’idoneità sul 
piano economico e finanziario ad assumere l’obbligo derivante dalla partecipazione al 
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progetto, così come previsto dal bando europeo di che trattasi, 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 devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità i 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 con particolare riferimento agli obblighi 
contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 
“Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non 
regolare”; 
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 Dlgs 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 tre 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 Vittoria o altri Enti Locali. 
 
Art. 3 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati possono presentare la manifestazione di interesse in forma di 
autodichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante e 
dovrà contenere: 
1. domanda di partecipazione, riportante i dati ivi indicati redatta conformemente alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
2. il nominativo del referente, l’indirizzo di posta elettronica e PEC, numero di telefono fisso 
e mobile  ed eventualmente fax; 
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3. la dichiarazione di possedere esperienza nella progettazione e/o implementazione di 
soluzioni e impianti innovativi nei settori elencati all’art. 2 del presente avviso con 
descrizione dettagliata delle attività; 
4. la dichiarazione di altre esperienze (per esempio progetti gestiti nell’ambito europeo) utili 
ai fini della valutazione indicando per ciascuno di essi: l’oggetto e la natura del 
progetto/intervento, il committente, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo 
totale, il costo delle attività direttamente gestite, l’esito del progetto se concluso; 
5. una dichiarazione in cui il soggetto dovrà dimostrare di avere opportuna capacità tecnica 
ed economica nella gestione delle attività progettuali; 
6. la dichiarazione all’idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli oneri 
derivanti dall’oggetto dell’avviso di che trattasi, ovvero di essere in grado di garantire un 
cofinanziamento, per la quota parte di competenza, del progetto presentato 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); 
7. una descrizione dell’ipotesi di collaborazione secondo quanto sopra richiesto; 
Alla manifestazione di interesse va allegato, inoltre, il seguente documento: 
8.dichiarazione ad obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dall’esecuzione del progetto, conformemente alla L. 136/2010 art. 3. 
 
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti contraggono 
l’obbligo a partecipare al partenariato, come previsto dal citato bando europeo con gli 
eventuali ulteriori soggetti selezionati dal Comune di Vittoria nell’ambito della presente 
procedura. 
Alternativamente l’Amministrazione, se valuterà la proposta non idonea a rappresentare il 
soggetto 
proponente come partner tecnico del consorzio (delivery partner), potrà proporre al 
candidato altre forme di partecipazione in qualità di stakeholder, sub-contractor, provider di 
servizi e beni. In questo caso il soggetto proponente potrà accettare o rifiutare la proposta 
dell’Amministrazione.  
Ad eccezioni delle istituzioni universitarie, i proponenti individuati a partecipare al 
partenariato, pena l’esclusione, saranno vincolati in via esclusiva alla procedura di cui alla 
presente manifestazione di interesse e non potranno, pertanto, aderire ad analoghe proposte 
progettuali nell’ambito del Bando UIA, sul territorio regionale. 
 
ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 
Una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Vittoria avrà il 
compito di selezionare il soggetto con cui collaborare e quindi proporre i necessari accordi 
di partenariato. La Commissione Tecnica si riunirà lo stesso giorno della scadenza della 
presente Manifestazione d’Interesse valuterà in base ai seguenti criteri e punteggi: 
1. Servizi o Beni proposti nell’ipotesi di collaborazione per cui si candida a diventare 
partner 
del progetto (coerenza con il progetto da attuare e l’ambito territoriale di riferimento); 
2. Esperienza pregressa e dimostrata capacità organizzativa e finanziaria; 
3. Coerenza e complementarietà delle azioni proposte in un progetto complessivo. 
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Esperienza nella progettazione e realizzazione di soluzioni 
innovative nel settore del’Ambiente ed in particolare nel riutilizzo 
delle acque reflue (con particolare riferimento alla sostenibilità), 
nell’analisi socio-economica, nello sviluppo di soluzioni innovative 
nel recupero delle acque in uscita dai depuratori delle fognature e 
nella pianificazione di sistemi innovativi del loro riutilizzo e 
coerenza con l’idea progettuale per cui ci si candida a diventare 
partner del progetto. 

MAX 6 PUNTI 

Partecipazione a progetti finanziati dall’Unione Europea in qualità 
di capofila. 

MAX 3 PUNTI 

Partecipazione a progetti finanziati dall’Unione Europea in qualità 
di partner. 

MAX 3 PUNTI 

Coerenza e qualità dell’idea progettuale per cui ci si candida a 
diventare partner del progetto con il contesto di riferimento e 
complementarietà con il progetto complessivo 

MAX 10 PUNTI 

Competenze tecniche all’interno della propria compagine aziendale 
nell’ambito della materia trattata 

MAX 5 PUNTI 

Compartecipazione finanziaria al progetto:  20% = 0 PUNTI, dal 
21% al 25% = 3 dal 26% al 30%=5 

 

  
 
Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente 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. 
Possono candidarsi anche partnership tra soggetti già costituiti. 
 
ART. 5 - ESITO DELLA VALUTAZIONE 
Il Partner Tecnico selezionato parteciperà al Consorzio nella qualità di Delivery. 
Il Comune di Vittoria non riconoscerà alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per 
il lavoro svolto dal Partner Tecnico selezionato e per le spese eventualmente sostenute. 
Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo – o non venga approvato 
dalla Commissione Europea, il soggetto selezionato non dovrà richiedere al Comune di 
Vittoria alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro 
emolumento comunque denominato. 
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non 
venisse approvato dalla Commissione Europea. In caso di progetto approvato e finanziato 
sono previsti il trasferimento della quota di budget di competenza del partner nonché la 
sottoscrizione di atti formali e consequenziali alla presentazione del progetto e al 
raggiungimento degli obiettivi.. 
 
ART. 6 - 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. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittoria. Responsabile del procedimento ai 
sensi della Legge 241/90 è il Dott. Alessandro Basile Dirigente AA.GG. e Programmazione 
Europea. 
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ART. 7 - INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, pena di 
esclusione, la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Vittoria www.comune.vittoria.it 
nella sezione “Bandi e avvisi di gara” composta da: 
1. Domanda di partecipazione 
2. Scheda identificativa del soggetto 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
dirigente.programmazione@comunevittoria.gov.it. 
 
Le domande dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del settimo giorno successivo 
alla pubblicazione sul sito www.comune.vittoria.it a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: 
ufficioprotocollo@pec.comune.vittoria.it 
indicando nell’oggetto: “AVVISO BANDO UIA 2017”. Scadenza 14/04/2017 
Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 
La documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF. 
 
ART. 8 - 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. 

 
 
                 Il Dirigente 
                Dott. Alessandro Basile 
  


