Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ELABORAZIONE CONDIVISA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA
CANDIDARE NELL’AMBITO DEL IV BANDO DELL’INIZIATIVA
EUROPEA “AZIONI URBANE INNOVATIVE” (UIA) SUL TEMA
“TRANSIZIONE DIGITALE”.

Premesse
Il Comune di Modena, con Deliberazione della Giunta Comunale n.714/2018, ha approvato la
partecipazione al quarto bando del programma europeo “Azioni Urbane Innovative” (di seguito UIA),
pubblicato dalla Commissione europea il 15 ottobre 20181, e individuato nel tema “Transizione
digitale” l’ambito prioritario di azione.
L’obiettivo principale dell’iniziativa UIA è quello di finanziare idee audaci e sperimentare nuove
soluzioni che affrontino le sfide connesse alla complessità delle realtà urbane e sociali, in coerenza
con l’art. 8 del regolamento UE n. 1301/2013, che prevede che il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale possa sostenere azioni innovative nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile.
Lo strumento “Azioni Urbane Innovative” è stato creato dalla Commissione europea espressamente
per finanziare soluzioni totalmente nuove, mai sperimentate e sviluppate nell’ambito della ricerca
sulle questioni urbane. I progetti dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati
con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati a risultati misurabili e trasferibili.
L’iniziativa UIA richiede che le proposte progettuali siano predisposte con il coinvolgimento di
diversi attori che operano sulle tematiche affrontate dai progetti stessi, mediante la creazione di un
partenariato che può includere istituzioni, agenzie, imprese profit e non profit, enti del terzo settore e
associazioni.
L’identificazione dei partner deve avvenire, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico del bando,
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità trattamento.
1. Idea progettuale
L’idea progettuale proposta dal Comune di Modena intende affrontare la sfida connessa al radicale
cambio di paradigma intervenuto nel mondo del lavoro a seguito della diffusione capillare delle nuove
tecnologie digitali a livello globale. È riconosciuto che le città costituiscono un ambiente favorevole
per la nascita e lo sviluppo di processi innovativi nelle imprese, sia manifatturiere sia dei servizi. Gli
enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo specifico sia per garantire equità e non discriminazione
nell’accesso ai benefici derivanti dai cambiamenti, sia per promuovere azioni volte a rendere possibile
o accelerare lo sviluppo, basato sull’innovazione e le tecnologie disponibili. Il processo di
Il capitolato tecnico del quarto bando dell’iniziativa “Azioni Urbane Innovative” è disponibile anche in italiano nella
sezione “Terms of Reference for Call 4” del sito: http://uia-initiative.eu/en/call-proposals
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trasformazione dei sistemi produttivi innescato dalle nuove tecnologie interessa prioritariamente le
piccole e medie imprese, che corrono il rischio di non riuscire ad adattarsi al nuovo paradigma, ed è
strettamente correlato anche ai processi formativi delle giovani generazioni, che si accingono a
entrare nel mondo del lavoro.
L’obiettivo della proposta è velocizzare la transizione del mercato del lavoro e dell’economia locale
verso il nuovo paradigma dell’industria 4.0, fornendo un sostegno concreto al percorso di crescita
professionalizzante delle giovani generazioni e agevolando l’adattamento e lo sviluppo delle PMI,
delle start-up e degli spin-off presenti sul territorio. Nello specifico, il progetto intende sviluppare
attività che abbiano un impatto sul rapporto e sull’incontro tra domanda e offerta di competenze
lavorative nel nuovo paradigma industriale.
La proposta ha anche l’obiettivo di valorizzare il ruolo del Laboratorio Aperto di Modena, dedicato
a cultura, spettacolo, creatività e innovazione digitale, ospitato all’interno della ex centrale AEM e
realizzato grazie all’utilizzo delle risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, nell’ambito di
un più ampio intervento di rigenerazione del comparto ex AMCM.
Il progetto, infatti, intende anche sostenere trasversalmente lo sviluppo di processi creativi quali
fattori di successo delle imprese, e favorire l’acquisizione di competenze tecnologiche e della capacità
di sfruttamento delle risorse derivanti dalla digitalizzazione. Il Laboratorio Aperto di Modena
rappresenterà pertanto il perno della sperimentazione che sarà avviata attraverso la proposta
progettuale candidata sul bando dell’iniziativa UIA, sia per quanto attiene agli ambiti tematici (anche
se non in via esclusiva), sia per la sua collocazione all’interno del comparto ex AMCM.
Il Comune di Modena ha già identificato come partner primari la Fondazione Giacomo Brodolini e
l’Università di Modena e Reggio Emilia, che possiedono competenze di rilievo sui temi chiave sopra
richiamati, e intende coinvolgere ulteriori partner che possano contribuire alla definizione della
proposta grazie a competenze e specificità diverse.
2. Oggetto e finalità dell’avviso
Oggetto del presente avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse volte alla elaborazione
condivisa di una proposta coerente con le priorità e le previsioni del bando dell’iniziativa UIA.
Finalità del presente avviso è la costituzione di una partnership solida e variegata che partecipi sia
all’elaborazione della proposta progettuale, sia alla realizzazione dell’intervento, nel caso il progetto
venga approvato e finanziato.
3. Ambiti di intervento
Sulla base di quanto già espresso al precedente punto 1, le manifestazioni di interesse dovranno
riguardare almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:
1. Attività di animazione territoriale, coinvolgimento degli stakeholder e assistenza tecnica al
coordinamento delle attività progettuali.
2. Ambito “domanda di lavoro”:
· analisi della domanda di capacità e competenze che emerge dalle amministrazioni pubbliche
del territorio, incluse le scuole, che devono affrontare specifici bisogni di digitalizzazione, uso
di big data, introduzione di tecnologie innovative;
· sostegno alla trasformazione digitale delle PMI come fattore abilitante di crescita;
· promozione dell’imprenditorialità e della creazione di posti di lavoro con attività dedicate alla
creazione di start-up;
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·

attività di trasferimento tecnologico della R&S attraverso lo sviluppo di una piattaforma per
spin-off.

3. Ambito “offerta di lavoro”:
· analisi del livello di resilienza e obsolescenza delle professioni e dei profili esistenti sul
territorio;
· sviluppo dei nuovi profili professionali 4.0;
· progettazione e creazione di una piattaforma online basata sugli Open Badge.
4. Ambito “incontro domanda e offerta di lavoro”:
· progettazione e sviluppo di strumenti originali per la mappatura delle competenze e l’analisi
dei CV;
· progettazione ed erogazione di programmi di aggiornamento per le PMI;
· progettazione ed erogazione di programmi di formazione per i giovani sulle nuove professioni
4.0;
· progettazione ed erogazione di attività educative rivolte alla popolazione adulta, che mettano
a disposizione di tutti gli strumenti di conoscenza e di competenza necessari per accedere alle
infrastrutture digitali.
5. Assistenza tecnica allo sviluppo di azioni di comunicazione e di promozione finalizzate alla
diffusione e alla trasferibilità dei risultati del progetto.

4. Attività
I soggetti selezionati attraverso la presente manifestazione di interesse saranno coinvolti nel percorso
di co-progettazione così sintetizzato:
·
·
·
·

ricognizione delle manifestazioni di interesse selezionate;
confronto tra i partner individuati e definizione puntuale delle attività progettuali;
avvio dei lavori di co-progettazione;
redazione della proposta progettuale che sarà candidata dal Comune di Modena.

La partecipazione alle attività di co-progettazione, articolata in incontri finalizzati alla definizione
della proposta progettuale, non prevede alcun compenso né rimborso per i soggetti aderenti.
5. Destinatari dell’invito
Il presente invito è rivolto a enti pubblici, privati e non profit aventi personalità giuridica, operanti
negli ambiti di intervento sopra citati e in possesso dei seguenti requisiti:

-

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. 50/2016 e ss.mm.ii..

-

Requisiti di capacità operativa
Adeguata esperienza nella gestione di iniziative affini a quelle previste dal presente avviso e/o
negli ambiti di intervento descritti nel presente avviso, resa mediante autodichiarazione.

-

Requisiti di capacità economico-finanziaria
Adeguata capacità economica e finanziaria indispensabile alla partecipazione al progetto, resa
mediante autodichiarazione. Nel caso in cui la proposta progettuale sia ammessa al finanziamento,
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i soggetti selezionati come partner dovranno essere in grado di garantire un cofinanziamento per
la quota parte di competenza del progetto nella misura minima del 20% 2. A tal fine, ai soggetti
che saranno selezionati come partner, in una seconda fase potrà essere richiesto di presentare
apposita documentazione integrativa.
Nota bene: ai sensi di quanto previsto dal capitolato tecnico del quarto bando UIA, non sono ammesse
tra i partner le società di consulenza il cui oggetto sociale principale sia lo sviluppo e la gestione di
progetti europei.
6. Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati dovranno presentare esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica progettoeuropa@cert.comune.modena.it la seguente documentazione in formato PDF
entro e non oltre il termine perentorio del 7 GENNAIO 2019:

·
·
·

Manifestazione di interesse formulata in base al modello (allegato A), debitamente datata e
firmata dal legale rappresentante dei soggetti interessati e accompagnata dalla copia del
documento d’identità fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 formulata in base al modello
(allegato B), datata e sottoscritta, con la quale il legale rappresentante dichiara di possedere i
requisiti di carattere generale previsti al precedente punto 5.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 formulata in base al modello
(allegato C), datata e sottoscritta, con la quale il legale rappresentante dichiara di possedere i
requisiti di capacità operativa ed economico-finanziaria previsti al precedente punto 5.

La mancanza di uno dei tre documenti sopra citati comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva.
7. Procedura selettiva
Una Commissione tecnica formata da dirigenti e funzionari del Comune di Modena esaminerà la
documentazione ricevuta al fine di verificare che sia conforme ai termini richiesti con il presente
avviso e valuterà le manifestazioni di interesse pervenute in base ai criteri riportati di seguito:

CRITERI DI VALUTAZIONE - PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI
Criterio
Punteggio
Rilevanza del soggetto proponente e dell’intervento proposto nell’ambito delle
20
tematiche descritte nel presente avviso.
Esperienza nella realizzazione di progetti di rilevanza europea, internazionale e/o di
15
azioni innovative in uno o più degli ambiti descritti nel presente avviso.
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Caratteristiche del gruppo di lavoro proposto e professionalità coinvolte.
Qualità complessiva della proposta progettuale rispetto all’ambito di intervento e
potenziale di trasferibilità.
Qualità della proposta progettuale in termini di fattibilità e sostenibilità delle azioni
proposte.
Grado di innovatività e valore aggiunto della proposta.

10
15

Modalità di cofinanziamento ed eventuali interventi collegati.

10

15
15

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 (rif. “Terms of Reference for Call 4” - Programma UIA, Sezione 4, p. 21.)
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8. Esito della valutazione e modalità di collaborazione
A seguito della procedura selettiva, i soggetti individuati parteciperanno, insieme al Comune di
Modena, alla Fondazione Giacomo Brodolini e all’Università di Modena e Reggio Emilia, alla coprogettazione che porterà alla candidatura della proposta progettuale entro la scadenza del bando (31
gennaio 2019).
I soggetti selezionati verranno quindi invitati a partecipare agli incontri di co-progettazione, attraverso
i quali si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività del progetto, unificando,
rimodulando e integrando le idee raccolte in fase di manifestazione di interesse e definendo il ruolo
di ciascun soggetto nella fase di attuazione delle azioni previste.
Il partenariato costituito per la presentazione della candidatura non costituirà alcun obbligo per
l'Amministrazione comunale alla realizzazione del progetto, qualora lo stesso non risultasse tra quelli
ammessi a finanziamento o qualora le modalità di finanziamento non fossero compatibili con lo
stesso.

9. Responsabile del procedimento
Responsabile dell’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali, dott.ssa Antonella Buja.

10.

Informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega di rivolgersi esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: progettoeuropa@cert.comune.modena.it

Allegati
Allegato A - Modulo di presentazione della manifestazione di interesse.
Allegato B - Modulo per la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000 in
relazione ai requisiti di capacità operativa ed economico-finanziaria.
Allegato C - Modulo per la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000 in
relazione ai requisiti di carattere generale.
La presente manifestazione di interesse e i relativi allegati sono disponibili sul sito web del Comune
di Modena al seguente indirizzo: www.comune.modena.it/azioni-urbane-innovative

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale
Protezione Dati)
Si informano i partecipanti alla selezione in oggetto che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, il dott. Giuseppe Dieci (via Scudari
20 - Modena e-mail dir.generale@comune.modena.it, telefono 059-203.2635) è stato nominato titolare delle banche dati
e del trattamento dei dati del Settore Direzione Generale, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali e
alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081;
c) i dati personali che riguardano i soggetti che presentano manifestazione di interesse, dei quali entriamo in possesso,
sono trattati da questo Ente per l’esecuzione delle operazioni connesse al procedimento in oggetto ai sensi della normativa
vigente;
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d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dei partecipanti alla selezione;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali dei soggetti che inviano manifestazione di interesse i dipendenti e i
collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni
normative o regolamentari lo prevedano;
f) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno
essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo;
h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
I soggetti che invieranno manifestazioni di interesse potranno in qualsiasi momento esercitare i propri diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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