
CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - AFFARl LEGALI - SERVIZI 
SOCIALI 

Avviso pubblico finalizzato aLLa ricerca di DeLivery Partner(s) neLL'ambito del V bando 
europeo deLL'iniziativa Urban Innovative Actions (UlA) 

IL DIRIGU:NTE DEL SETTORE I 

Premessa 

il Comune di Agrigento, con la Delibera di Giuma Comunale n.131 del 08.11.2019 ha assegnato 
obiettivo gestionale al Dirigente del Settore I di questo Comune finalizzato alla partecipazione al V 
bando europeo dell'Iniziativa Urban lnnovafi.~:~ A.ctioris (UlA), onerando il medesimo Dirigente d~ 
predispone quanto necessario a tal fine; t:::.le iniziativa è espressamente finalizzata a finanziare iJ.ee 
totalmente nuove per sperimentare nuove soluzioni che affrontino le sfide connesse alla complessità 
delle realtà urbane e sociali. I progetti dovranno essere innovativi a livello europeo, di. buona 
qualità, realizzati attraverso un processo dl co-progettazione e co-partecipazione attiva dei soggetti 
interessati, ed orientati a risultati misurabiE e trasferibili. 

Il Comune di Agrigento ha individuato [Lel topic "Cultura e patrimonio culturale" l' amb:to 
prioritario di sviluppo della progettualità e :t driver di sviluppo economico del territorio su cui 
verranno implementate le azioni proposte volte a svil!lppare l'idea progettuale. 

Considerata la natura del bando e l'opportunità in esso prevista di procedere ad una co
progettazione, che coinvolga partner e stakeholder, dell'iniziativa da candidare, si reputa strategico 
promuovere il presente avviso al fine di individuare i partner tecnici progettuali, che parteciperanno 
alla fase preparatoria della proposta, nonché, in caso di valutazione positiva del progetto da parte 
della Commissione europea, alla realizzazione delle attività. 

La partecipazione alla fase di co-progettazione, articolata in incontri fmalizzati alla definizione 
della proposta progettuale da presentare, non prevede alcun compenso né rimborso per i soggetti 
aderenti. In caso di approvazione del progetto, i partner selezionati disporrartno di un budget per la 
realizzazione delle attività, tenuto conto che il finartZiamento da richiedere all'UE non potrà 
superare i 5 milioni di euro (comprensivi di cofinanziamento). 

1. Oggetto dell' avviso 
Oggetto del presente avviso è l'individuazione di partner tecnici che per competenze, mission ed 
esperienza comprovata possano concorrere alla progettazione condivisa di una proposta - adeguata 
alle esigenze del quinto bando UlA in termini di: 

I. Innovazione tecnologica e applicazione della stessa agli ambiti progettuali proposti; 
II. Pianificazione e progettazione dei processi, degli interventi, delle soluzioni tecniche adottate 

in linea con l'approccio centrato sulle persone 



III. Elaborazione di modelli di business che rendano sostenibile l'iniziativa e che siano incentrati 
su innovativi partenariati pubblico - privati e sul coinvolgimento degli stakeholder al fine di 
creare un nuovo mercato che rafforzi le capabilities delle istituzioni culturali, delle piccole 
imprese (anche start up) e dei cittadini. 

IV. Attivazione di processi di rigenerazione Urbana capaci di riattivare il- Centro Storico di 
Agrigento in connessione alla Valle dei Templi, al mare e alle periferie urbane. 

2. Finalità 
Il presente avviso ha come finalità: 

a) La costituzione di una partnership in grado di fornire le competenze e il valore aggiunto per la 
realizzazione, mediante incontri di co-progettazione, di una proposta innovativa all'interno del 
bando europeo Urban Innovative Actions (UlA) con scadenza il 12 dicembre 2019; 

b) La raccolta di proposte che vadano a migliorare o ampliare l'idea progettuale in un'ottica di co
creazione con gli stakeholder presenti sul territorio dell'area. 

3. Attività 
Le attività dì co-progettazione con i partner selezionati saranno sviluppate sulla base del seguente 
cronoprogramma: 

l . Presentazione delle idee progettuali selezionate; 
2. Confronto partecipato con partner di progetto e stakeholder territoriali; 
3. Costituzione del.partenariato per l'avvio dei lavori di co-progettazione; 
4. Co-progettazione; 

La partecipazione alle attività di co-prngcttazione ai fini della presentazione del progetto l'lA 
non pr'l'vede, nella fase di ['edazione del progetto condiviscl , alcun compenso economico. 

I Delivery Partner(s) che saranno individuati a seguito della procedura di valutazione si 
impegneranno a garantire la massima disponibilità per la stesura della proposta finale al fine di 
consentire la presentazione della stessa entro il12 dicembre 2019 alle ore 14:00. 

4. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali - requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al presente avviso enti pubblici e privati, agenzie, associazioni, imprese sociali 
e culturali in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di carattere generale per contrarre con la pubblica amministrazione nonché requisiti di 
cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come da autodichiarazione contenuta 
nell' Allegato A; 

- requisiti di capacità tecnica, dimostrati dal curriculum aziendale e/o dalle esperienze e competenze 
nell'ambito cultura e patrimonio culturale; 

- requisiti di capacità economica comprovanti, a mezzo di autodichiarazione che indichi anche i 
risultati di esercizio dell'ultimo biennio, l' idoneità sul piano economico e finanziario, la solidità del 
richiedente e la capacità di assumersi gli obblighi derivanti dal progetto e dalla conseguente 
realizzazione delle attività previste (a tal fine, si rimanda ai documenti ufficiali "UlA Guidance" e 
relativi Factsheets, nonché al Capitolato Tecnico - Quinto Bando, consultabili al seguente link 
https:j jwww.uia-initiative.eujenjcall-proposalsjSth-call-proposals-Iaunched), come da apposita 
autodichiarazione di cui all'Allegato A. 



Le società di consulenza, il cui oggetto sociale principale sia lo sviluppo e gestione di progetti 
europei, non sono ammesse a partecipare al presente avviso. 

5. Modalità di redazione delle manifestazioni di interesse 
Le proposte devono essere redatte, a pena di esclusione, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 
A del presente avviso, sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto proponente. 

6. Valutazione delle candidature idee progettuali 
Le candidature saranno valutate, ai fini dell'ammissione alla co-progettazione, in base ai seguenti 
criteri e tramite la compilazione di un'apposita griglia di valutazione: 

- capacità tecnica ed esperienza comprovata nell'ambito della proposta (max 20 punti); 
- capacità economica (max 10 punti); 
- qualità e coerenza, innovatività, trasferibilità dell'idea progettuale proposta (max 70 punti). 

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte a valutazione da parte di una Commissione 
appositamente individuata dal Comune di Agrigento. 

7. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le proposte devono pervenire, debitamente datate e sottoscritte, tassativamente entro e non oltre 
le ore 23:59 del giorno 25 novembre 2019 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (in 
formato pdf non eccedente i 10mb) al seguente indirizzo pec 
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it recante nell'oggetto la dicitura "Avviso pubblico 
finalizzato alla ricerca di Oelivery Partner(s) nell'ambito del V bando europeo dell'iniziativa Urban 
Inno·"ative Actions (UlA}". 

8. Privacy 

I dati personali dei quali il Comune di Agrigento verra m possesso a segu~to della presente 
procedura saranno trattati nel rispetto del OGPR 679/2016. Secondo la normativa iridicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 

9. Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente 
tramite e-mail alseguenteindirizzodipostaelettronica:posta.settorel@comune.agrigento.it. 

Allegati all'avviso pubblico 

Allegato A: Modulo di richiesta di adesione in qualità di delivery partner per la formulazione di 
idee progettuali nell'ambito del V bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UlA) 
sul topic "cultural and cultural heritage" 
Agrigento, ,t )" - 1,( - 20 \ <f 


