
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNA PROPOSTA P ROGETTUALE A 
VALERE SUL 5° BANDO EUROPEO URBAN INNOVATIVE ACTIONS SUL TEMA  
“CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE” .  
 
Il Comune di Sansepolcro, in accordo con il Comune di Città di Castello a seguito di stipula di apposito 
protocollo d’intesa, tramite i rispettivi Assessorati alla Cultura e i relativi Uffici competenti, intende 
partecipare al 5° bando del programma europeo Urban Innovative Actions (di seguito UIA), pubblicato 
dalla Commissione Europea il 16 settembre us ed avente come scadenza per la presentazione dei 
progetti il 12 dicembre pv.  
 
Obiettivo principale dell’iniziativa UIA è il sostegno finanziario all’implementazione di soluzioni 
innovative e creative che affrontino le sfide connesse alla complessità delle realtà urbane e culturali, 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. 
 
Ciascun dei progetti UIA potrà ricevere un cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni di euro, 
mentre, pur non essendo previsto un budget minimo per i progetti, quelli di dimensioni ridotte (inferiori 
a 1 milione di euro) potrebbero avere minori possibilità di essere selezionati, in ragione della difficoltà a 
dimostrare la significatività del loro impatto su scala sia locale e comunitaria. L’iniziativa UIA richiede 
altresì 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.  
 
Le Amministrazioni di Sansepolcro e Città di Castello hanno individuato nel tema “CULTURA E 
PATRIMONIO CULTURALE” l’ambito di interesse su cui sviluppare e candidare il progetto per il 5° 
bando UIA.   
 
Conseguentemente, il Comune di Sansepolcro, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.30 e 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, intende garantire il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e pari opportunità in modo da assicurare la possibilità di partecipazione a soggetti 
interessati, pubblicando la presente indagine conoscitiva, pur con la ristretta tempistica che l’attuale fase 
richiede. 
 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento diretto del servizio di redazione di proposta progettuale a 
valere sul 5° BANDO EUROPEO URBAN INNOVATIVE ACTIONS SUL TEMA “CULTURA E 
PATRIMONIO CULTURALE”.  
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ COMPRESE NEL SERVIZIO DA AFFID ARE 
 
L’attività oggetto della presente procedura selettiva si articola in una fase immediata, da porre in 
essere con tempistica tale da rispettare la suddetta scadenza del 12/12/2019, e consistente in 
particolare nelle seguenti attività: 

1. analisi delle principali caratteristiche del bando 
2. analisi di tutta la documentazione ufficiale del Programma al fine di predisporre una 

proposta progettuale rispondente alle caratteristiche ed aspettative del medesimo (manuali, 
linee guida, rapporti tematici, programma operativo, ecc.) 

3. predisposizione della proposta progettuale in lingua inglese, redatta in condivisione tra i 
referenti del Comune e i potenziali partners 

4. redazione definitiva del progetto in conformità con quanto previsto dal bando e dai 
documenti ufficiali del Programma (contenuti tecnici e piano finanziario) 

5. raccolta di tutta la documentazione di supporto necessaria 



6. inserimento dati, delle descrizioni del progetto e documenti nel formulario e piattaforme 
online dell’apposito programma UE 

7. monitoraggio dell’iter dell’approvazione 
8. partecipazione ai tavoli di lavoro, riunioni preparatorie presso il Comune di Sansepolcro e/o 

il Comune di Città di Castello, nonché eventuali fasi successive alla candidatura, finalizzate 
all'approvazione definitiva del progetto 

9. redazione di eventuali chiarimenti che dovessero essere richiesti da parte degli organi 
europei competenti per l’iniziativa prima dell’approvazione definitiva del progetto 

10. ogni altra attività necessaria per raggiungere l’obiettivo suddetto nel rispetto dei tempi 
prestabiliti, rammentando l’urgenza di tale attività. 

 
L’attività suddetta, per la quale la struttura dei due Enti non dispone di apposite professionalità in 
grado di assicurare tale attività ed il rispetto della tempistica suddetta, verrà eventualmente 
compensata con un importo massimo € 15.000,00 oggetto di ribasso. L’attività suddetta verrà 
liquidata solo in caso di effettivo reperimento del finanziamento ed in caso di mancato 
finanziamento l’attività svolta si configurerà come una sorta di sponsorizzazione indiretta non 
remunerata. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per l’ammissibilità delle istanze alla valutazione, il Comune di Sansepolcro adotta le cause di 
esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione di cui all’art. 80 D lgs 
50/2016 e i casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente. Pertanto i 
soggetti che si candidano saranno ammessi a valutazione qualora, nei termini previsti dal presente 
avviso non incorrano in nessuna di tali cause di esclusione e in condizione di incompatibilità. Tali 
condizioni andranno dichiarate ai sensi del DPR 445/2000 nella manifestazione di interesse .  
 
I soggetti che presentano istanza devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità, dei seguenti 
ulteriori requisiti, comprovati a mezzo di autodichiarazione:  
 
1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a 

procedure concorsuali;  
2. operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di 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 e s.m.i. 

3. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 
4. essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC 
5. 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 
6. non essere stati destinatari di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione 

di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese 
7. 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.  

8. non avere contenziosi giuridici in corso con il Comune di Sansepolcro 
9. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività inerente al 

servizio di cui trattasi, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo 
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante con la 
quale si attesta l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

10. aver svolto servizi analoghi dell’importo minimo di € 15.000,00 in materia di progettazione, 
gestione di finanziamenti comunitari, attività di analisi di contesto e similari 



11. possedere un’organizzazione con almeno tre addetti (anche con forme di lavoro flessibile), 
finalizzata a garantire una concreta operatività tra l’aggiudicazione e la data di scadenza del bando 

12. operatività negli ambiti suddetti da almeno tre anni oppure presenza di personale all’interno 
dell’organizzazione con esperienza pari a tale requisito 

13. dimostrata conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari a C1, secondo il Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), in capo ad almeno un soggetto 
dell’organizzazione. 
 

Tali requisiti andranno dichiarati ai sensi del DPR445/2000 nella manifestazione di interesse. Le 
manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in considerazione.  
L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione una volta vagliate le proposte 
ricevute.  
 
Le candidature devono essere inviate via PEC entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI 2 DICEMBRE 
2019 al seguente indirizzo Posta Elettronica Certificata: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 
oppure consegnate in busta chiusa, entro lo stesso termine, direttamente a mano all’Ufficio 
PROTOCOLLO del Comune, sito in Via Matteotti, 1 (secondo piano), negli orari di apertura degli uffici 
comunali (lunedì-venerdì 8,30-13,30, martedì e giovedì anche 15 – 17,30 alle 17). La domanda/plico 
dovrà recare la dicitura: “ISTANZA PARTECIPAZIONE INDAGINE PER AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE UIA 5° BANDO 
EUROPEO” .  
 
I soggetti interessati dovranno procedere all’invio della domanda di partecipazione di cui all’Allegato A 
completa di curriculum e degli altri i documenti richiesti e sottoscritta con firma digitale o autografa del 
legale rappresentante, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità.  
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.  
 
In considerazione dei ristrettissimi tempi di aggiudicazione e valutazione l’Amministrazione comunica 
che al ricevimento delle manifestazioni di interesse verrà attivato, pressoché con immediatezza, un 
confronto concorrenziale volto ad individuare la migliore offerta. In tal senso, i tempi di riscontro 
richiesti saranno tali da consentire il rispetto dei tempi di presentazione sopra indicati (scadenza 
presentazione progetto 12/12/2019, individuazione ai fini della presente procedura prevista al massimo 
per il giorno 04/12). 
 
a) Una valutazione attinente al merito tecnico, con un peso ponderale pari all’80%, articolato nei 
seguenti criteri: 
 

1. ESPERIENZA DIMOSTRATA (25 su 80), intendendo con ciò l’ambito operativo, il numero di 
attività curate, il numero di Enti che hanno fruito dei servizi ed in generale una sorta di curricula 
del concorrente. Rileva quindi l’ampiezza e rilevanza dell’esperienza nella partecipazione o 
redazione o conduzione di progetti complessi e in particolare progetti finanziati dall’Unione 
Europea 

2. RISULTATI DI PREGRESSE ATTIVITA’ SVOLTE (25 su 80), ove verrà considerato il rilievo 
delle gestioni e dei finanziamenti curati e la loro entità economica 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA (30 su 80), ove verranno valutati i curricula degli 
addetti, la loro attinenza e l’esatta organizzazione, anche dotazionale, del concorrente 
(ovviamente in aggiunta ai requisiti minimi). 

 
b) Una valutazione attinente all’offerta economica, effettuata con riferimento al valore contrattuale 
sopra indicato, con un peso ponderale pari al 20%, attuata valutando il ribasso percentuale offerto con 
criteri proporzionali rispetto alla migliore offerta. 



Le valutazioni suddette saranno attuate da apposita commissione. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa saranno assunti con successiva determina 
dirigenziale. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Giambagli, Responsabile del Servizio 
Cultura del Comune di Sansepolcro 
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 legge 13 agosto 
2010, n.136 e s.m.i. 
 
AVVERTENZE 
 
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione di alcun 
soggetto se nessuna istanza risulti, a giudizio dell’Amministrazione stessa, idonea in relazione 
all’oggetto dell’avviso.  
Nel caso in cui il progetto non sarà finanziato, la redazione del progetto e il supporto alla candidatura 
del medesimo al finanziamento non configura in alcun modo la maturazione di diritti a compensi da 
parte del prescelto. Pertanto qualora il progetto presentato non venga approvato -per qualunque motivo- 
il soggetto selezionato  non potrà richiedere al Comune di Sansepolcro né al Comune di Città di Castello 
alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque 
denominato. Dunque, con il candidato selezionato il Comune di Sansepolcro darà origine ad accordo di 
tipo economico solo a seguito dell’approvazione del progetto da parte dell’Ente Finanziatore e, quindi, 
della firma della relativa Convenzione di Finanziamento, secondo i criteri e i tempi definiti dal bando 
UIA. Tale clausola sarà inserita come vessatoria nella convenzione iniziale, ed in caso di mancato 
finanziamento l’attività svolta si configurerà come una sorta di sponsorizzazione indiretta non 
remunerata. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi via email a 
giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it  
 
La documentazione completa relativa all’iniziativa e in particolare alla 5° call è disponibile sul sito del 
progamma https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Bandi di Gara e Contratti del sito del 
Comune. 
 
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del d.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 
 
Sansepolcro, 19 novembre 2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Maria Cristina Giambagli 


