
 

 

COMUNE DI TARANTO 

SVILUPPO ECONOMICO E IMPRESE  

Via Scoglio del Tonno nr. 6 - 74121 Taranto - +39 099 4581 280 
EMAIL   distrettoinnovazione@comune.taranto.it 
PEC  attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

www.comune.taranto.it 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA PRESENTAZIONE  

DI UN PROGETTO DA CANDIDARE AL PRIMO INVITO DEL BANDO EUROPEO  

“EUROPEAN URBAN INITIATIVE – EUI” INCENTRATO SUL NUOVO BAUHAUS EUROPEO  

PREMESSO CHE  

− il NUOVO BAUHAUS EUROPEO, come dal quadro informativo di cui alla Comunicazione della 

Commissione del 15/09/2021, esprime l’ambizione della UE di creare luoghi, prodotti e stili di 

vita belli, sostenibili e inclusivi: l’obiettivo è di fornire a tutti i cittadini l’accesso a beni circolari e 

a minore intensità di carbonio, che favoriscano la rigenerazione della natura e proteggano la 

biodiversità; 

− il pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027 comprende 

l'istituzione dell'Iniziativa Urbana Europea – prevista dall'articolo 12 del regolamento 2021/1058 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e al Fondo di coesione, regolamento FESR/FC – strumento essenziale per 

sostenere le città di qualsiasi dimensione, creare capacità e conoscenze, sostenere l'innovazione 

e sviluppare soluzioni innovative trasferibili e scalabili per le sfide urbane a livello dell'Unione 

europea (UE); 

− in data 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il primo invito a presentare proposte nell’ambito del 

programma europeo INIZIATIVA URBANA EUROPEA – AZIONI INNOVATIVE (EUI-IA), volte alla 

realizzazione di esempi concreti e tangibili di interventi del nuovo Bauhaus europeo che ne 

integrino i tre valori fondamentali di sostenibilità, inclusività ed estetica;  
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CONSIDERATO CHE 

− l'invito si rivolge a proposte progettuali che: 

• guidano la trasformazione dei luoghi nel quadro del nuovo Bauhaus europeo, attraverso 

un approccio territoriale, partecipativo e transdisciplinare, 

• mobilitano i programmi della politica di coesione su scala più ampia,  

• sviluppano soluzioni innovative coerenti e collegate ad una delle seguenti quattro aree 

tematiche:  

➢ costruzioni e ristrutturazioni all’insegna della circolarità e neutralità in termini di 

emissioni di carbonio; 

➢ conservazione e trasformazione del patrimonio culturale; 

➢ adattamento e trasformazione degli edifici per creare soluzioni abitative a prezzi 

accessibili; 

➢ rigenerazione degli spazi urbani; 

• contribuiscono al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi della politica di coesione 

dell’UE per il periodo 2021-2027; 

− il budget messo a disposizione del bando è di € 50 milioni di euro di Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale;   

− il bando, per ciascun progetto, prevede un cofinanziamento FESR massimo pari a 5 milioni di 

euro a copertura dell'80 % del budget complessivo; il restante 20% rappresenta la quota di 

compartecipazione a carico del partenariato;  

− l'invito è aperto fino al 19 gennaio 2023; 
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− Le linee guida, il capitolato tecnico e i relativi allegati al bando sono disponibili sul sito del 

programma: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions. 

 

RILEVATO CHE 

− possono partecipare al bando le amministrazioni locali che, in forma singola o aggregata 

abbiano almeno 50.000 abitanti e appartengano alle categorie 1 o 2 della classificazione 

DEGURBA. I capofila delle proposte devono essere autorità urbane, le quali si pongono a guida 

di partenariati di realizzazione e di trasferimento (delivery e transfer partners) che 

contribuiscono attivamente all’attuazione del progetto;  

− solo le autorità urbane ammissibili possono presentare un modulo di domanda nel quadro di un 

invito a presentare proposte nell'ambito dell'EUI-IA. In tale quadro, si prevede che l'autorità 

urbana principale sia direttamente coinvolta nella sperimentazione e svolga un ruolo strategico 

di guida nello sviluppo del progetto dell'EUI-IA, istituendo e presiedendo un forte partenariato 

di progetto che lo renda tecnicamente, scientificamente e finanziariamente sostenibile; 

− il partenariato di progetto coinvolge: 

➢ partner di realizzazione: istituzioni e organizzazioni chiave in grado di contribuire 

all'attuazione del progetto, che ricoprono un ruolo attivo nella realizzazione e nel 

finanziamento delle attività del progetto fornendo un contributo finanziario al progetto 

(la quota di bilancio assicurata da un partner del progetto, vale a dire il tasso di 

cofinanziamento); 

➢ partner di trasferimento: città interessate ad apprendere dalla sperimentazione e a 

replicare le soluzioni innovative, seguire l'attuazione del progetto e fornire all'autorità 

urbana principale una prospettiva esterna relativa alla trasferibilità e alla replicabilità 

della soluzione innovativa sperimentata; 
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− tutti i partner del progetto (autorità urbane principali o associate, partner di realizzazione e 

partner di trasferimento) che beneficiano dello stanziamento del FESR devono: garantire i loro 

propri contributi; devono avere sede nell'Unione europea (è possibile coinvolgere partner di 

realizzazione di Paesi terzi, a condizione che abbiano sede negli Stati membri dell'UE e che ciò 

sia chiaramente giustificato in termini di valore aggiunto per il progetto); devono inoltre 

formalizzare la loro collaborazione firmando un accordo di partenariato;  

− il Comune di Taranto rispetto alle tematiche individuate dal presente bando, ed in coerenza sia 

con le proprie strategie in termini di sviluppo socio economico, rigenerazione urbana, 

transizione ecologica e digitale, innovazione sociale e culturale, che dei i principi del Nuovo 

Bauhaus Europeo, intende predisporre una proposta progettuale che riguarda il tema della 

“Rigenerazione degli spazi urbani”;  

− il Comune di Taranto, in qualità di autorità urbana principale, intende organizzare un solido 

partenariato che unisca partner tra loro complementari, soggetti dotati di rilevante esperienza e 

professionalità per la presentazione e la co-progettazione della proposta e, in caso di 

approvazione, per la gestione e il co-finanziamento delle attività di progetto. In questo contesto, 

soggetti che non hanno caratteristiche di amministrazioni locali saranno coinvolti in qualità di 

“delivery partner”, assumendo un ruolo attivo nell'attuazione del progetto, previa selezione 

effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Questi soggetti 

saranno coinvolti nella fase di co-progettazione e in caso di approvazione del progetto saranno 

responsabili dell’implementazione delle attività di propria pertinenza e della produzione dei 

risultati/output necessari alla corretta esecuzione del progetto;  

− la Città di Taranto ha già individuato un primo nucleo di partner pubblici istituzionali e scientifici; 
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− è intenzione dell’Amministrazione Comunale individuare, previo espletamento di una procedura 

di selezione, da condurre sulla base dei principi di predeterminazione dei criteri di scelta, 

trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento (ex art. 12 L.241/90), ulteriori 

partner realizzativi (uno o più) disponibili a contribuire alla presentazione e alla  co-

progettazione e, nell’ipotesi di ammissione al finanziamento, alla attuazione della proposta 

progettuale denominata Renaissance 2.0; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2023 che ha dato espresso indirizzo agli Uffici di 

predisporre la presente manifestazione di interesse per la selezione di “delivery partner”; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione della presente Manifestazione di interesse, 

attraverso la quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a 

manifestare espresso interesse a co-progettare la proposta definitiva utile alla partecipazione al 

bando di che trattasi da candidare entro il 19 gennaio p.v.; 

SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ART. 1 (Oggetto della manifestazione di interesse) 

La manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di soggetti dotati di rilevante 

esperienza e professionalità (cd. delivery partner) da affiancare al Comune di Taranto al fine di 

elaborare una proposta progettuale da candidare al primo bando del programma European Urban 

Initiative – EUI. 

Il Soggetto Proponente la cui proposta verrà selezionata si impegna: 

− a lavorare in stretta integrazione con i Servizi competenti Comune di Taranto, nonché con gli 

altri partner individuati, con il compito di redigere ed elaborare congiuntamente la proposta 
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progettuale da presentare entro il 19 Gennaio 2023 in risposta del Bando Europeo “EUROPEAN 

URBAN INITIATIVE - EUI”; 

− qualora la proposta sia ammessa al finanziamento, a svolgere il ruolo di partner secondo le 

modalità definite nella candidatura inviata e i successivi atti convenzionali assunti. 

Il delivery partner dovrà, inoltre, in caso di approvazione del progetto, impegnarsi a co-finanziare le 

attività progettuali nella misura minima del 20% dell’importo di budget assegnato. Tale co-

finanziamento potrà caratterizzarsi come contributo in denaro e/o in natura (beni, servizi e/o 

personale messo a disposizione del progetto). 

Nel caso in cui la proposta venisse approvata, il Programma EUI fornirà al Comune di Taranto, in 

qualità di autorità urbana, uno schema di Accordo di Partenariato che dovrà essere personalizzato e 

sottoscritto da tutti i delivery partner coinvolti nel corso dei primi mesi della fase di realizzazione. 

ART. 2 (Soggetti ammessi) 

La presente Manifestazione di interesse è rivolta soggetti Pubblici e/o Privati, partecipanti in forma 

singola o associata, con sede in Italia o in un altro stato Membro dell’Unione Europea che 

rispettano le condizioni di ammissibilità riportate nel Capitolato d’oneri Iniziativa Urbana Europea - 

Azioni innovative (EUI-IA). 

Sono, pertanto, esclusi – secondo quanto riportato nella Sezione 6.1 del Capitolato d’oneri Iniziativa 

Urbana Europea - Azioni innovative (EUI-IA) – i soggetti che svolgono come attività principale 

consulenza nella realizzazione dei progetti europei e organizzazioni senza costi in bilancio per il 

personale (che dichiarano cioè solo costi per le consulenze esterne). 
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ART. 3 (Requisiti generali e speciali di partecipazione) 

Possono partecipare alla presente Manifestazione di interesse i soggetti che non siano incorsi, 

all’atto della presentazione della domanda: 

a. nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

b. non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dal regolamento finanziario 

richiamato alla Sezione 8.5 del Capitolato d’oneri EUI-IA (Regolamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018); 

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti generali di partecipazione 

mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Rispetto ai requisiti specifici, tuttavia, i soggetti proponenti devono, all’atto della presentazione 

della domanda: 

a. essere in possesso di competenze ed esperienze (comprovate) in relazione alla tematica 

prescelta “Rigenerazione degli spazi urbani”, così come declinata nel capitolato d’oneri, ed alle 

azioni progettuali proposte;  

b. garantire il co-finanziamento delle attività progettuali nella misura del 20% del budget 

assegnato, alternativamente in termini finanziari (cash) o in natura (in-kind); 

ART. 4 (Cofinanziamento dei Partner) 

La garanzia del co-finanziamento rientra tra i requisiti specifici per la presente Manifestazione di 

interesse, ai fini dell’ammissibilità, per come previsto nella Sezione 5 – Principi del Finanziamento 

del Capitolato d’oneri Iniziativa Urbana Europea - Azioni innovative (EUI-IA). 
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Si specifica che, in linea con quanto previsto nell’Avviso, tale co-finanziamento potrà essere 

garantito con contributo finanziario, oppure in kind, secondo le regole di rendicontazione della 

spesa previste dal Capitolato d’oneri Iniziativa Urbana Europea - Azioni innovative (EUI-IA). 

ART. 5 (Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse) 

Per inoltrare la manifestazione di interesse i soggetti proponenti dovranno far pervenire la 

documentazione richiesta a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico ed 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 gennaio 2023, fatta salva la possibilità, per il Comune di 

Taranto, di prorogare la scadenza del bando per rilevanti e giustificati motivi. 

La documentazione deve essere consegnata mediante invio telematico dalla casella di Posta 

Elettronica Certificata del dichiarante al seguente indirizzo PEC: 

attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 

La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. La PEC dovrà avere come oggetto 

“European Urban Initiative (EUI) - Manifestazione di Interesse per la selezione di partner realizzativi”. 

Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto della 

proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili. 

La domanda di partecipazione include l’istanza di partecipazione (ALLEGATO A) sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto proponente, e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla 

Manifestazione di interesse previsti dagli art. 2 e 3. 

All’istanza di partecipazione dovranno essere allegate: 
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− CURRICULUM/PROFILO - Descrizione dei soggetti proponenti e delle esperienze pregresse 

maturate in relazione alla tematica di interesse, alle azioni progettuali proposte e agli ambiti di 

cui all’idea progettuale del Comune di Taranto (Allegato C – Abstract Idea Progettuale Renaissance 

2.0). 

− ALLEGATO B – Schema proposta progettuale.  

L’Allegato B – EUI Proposta Progettuale - dovrà essere trasmesso anche in versione editabile. 

 

ART. 6 (Modalità di svolgimento delle procedure di selezione) 

La valutazione delle istanze sarà a carico di apposita Commissione di valutazione delle 

Manifestazione di Interesse, composta da un massimo di n. 3 membri, nominata successivamente 

alla data di scadenza indicata nel presente avviso. 

ART. 7 (Criteri di valutazione) 

La selezione del partner avverrà mediante definizione di una graduatoria stilata sulla base all’analisi 

dei curriculum/profili aziendali, nonché sulla valutazione della qualità, del grado di innovatività e 

dell’efficacia delle azioni proposte per contribuire alla co-progettazione dell’idea progettuale del 

Comune di Taranto (Allegato C – Abstract Idea Progettuale Renaissance 2.0). 

In particolare, i canoni oggetto di valutazione saranno i seguenti: 

(1) analisi del profilo (curriculum) del soggetto candidato: 50 punti 

(2) qualità delle proposte progettuali: 50 punti 

Relativamente alla valutazione del curriculum (1) verrà valutata: 

a. Coerenza del curriculum in ordine a progetti, realizzazioni, studi, ricerche, rispetto 

alla tematica affrontata dalla proposta progettuale del Comune di Taranto 
Max. 25 punti 
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b. Esperienza specifica di partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico-privato Max. 10 punti 

c. Grado di conoscenza del contesto urbano, in relazione anche all’attività caratteristica 

che il soggetto ha realizzato o svolge 
Max. 15 punti 

 

In merito all’analisi delle proposte progettuali (2) dei soggetti si terrà conto dei seguenti criteri: 

d. Fattibilità ed efficacia delle soluzioni prospettate rispetto alle finalità della proposta 

progettuale 
Max. 25 punti 

e. Grado di originalità/innovatività/replicabilità della proposta rispetto al tema indicato, 

anche in relazione allo “stato dell’arte” nel campo di intervento, con evidenza dei 

benefici in termini di impatto ambientale/occupazionale/partecipativo  

Max. 25 punti 

La Commissione di valutazione potrà richiedere specifici incontri con i proponenti per chiarire 

meglio i contenuti della proposta.  

A seguito della positiva valutazione, i Soggetti che avranno raggiunto un punteggio di almeno 

60/100 parteciperanno insieme al Comune di Taranto, alla coprogettazione della proposta 

progettuale denominata Renaissance 2.0, rispettando i tempi di scadenza del bando europeo (19 

GENNAIO 2023). 

L'Amministrazione si riserva di non procedere alla selezione di nessun Partner Realizzativo, qualora 

nessuno risultasse idoneo a tale scopo o, eventualmente, di allineare le proposte dei partner 

selezionati rispetto alle soluzioni condivise per presentare proposte progettuali nell’ambito del 

programma europeo INIZIATIVA URBANA EUROPEA – AZIONI INNOVATIVE (EUI-IA). 

La presente Manifestazione di Interesse non si configura come richiesta di fornitura di servizi e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere 

all’espletamento della successiva fase di coprogettazione o presentazione della candidatura, senza 

che gli operatori economici possano reclamare alcun indennizzo o pretesa al riguardo. 
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ART. 8 (Esiti della Valutazione) 

L'esito della valutazione verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di 

Taranto ed, eventualmente, comunicato ai partecipanti a mezzo PEC. 

Il Comune di Taranto si riserva di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni in relazione ai 

contributi progettuali presentati dai candidati. 

ART. 9 (Informazioni e contatti) 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Direzione Sviluppo Economico e 

Imprese del Comune di Taranto. 

ART. 10 (Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti 

dal presente Bando e dalla piattaforma telematica di caricamento dell’istanza, saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati   medesimi ed ogni altro diritto spettante 

all’interessato. 

ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Taranto. 
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ART. 11 (Pubblicità) 

Il presente Bando, unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato A) ed agli altri allegati, è 

pubblicato sull’Albo Pretorio on line nonché nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale del Comune 

di Taranto (www.comune.taranto.it). 

Lo stesso, al fine di favorirne la maggiore divulgazione, sarà inviato a tutti gli uffici del Comune di 

Taranto, alle organizzazioni sindacali attive sul territorio e rappresentative dei potenziali interessati. 

ART. 12 (Clausole Conclusive) 

Il presente bando ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione 

Comunale e, in caso di mancata assegnazione del finanziamento, il soggetto partner co-finanziatore 

nulla potrà pretendere dal Comune di Taranto. Resta parimenti inteso che lo stesso neppure può 

essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativa per questo Ente; 

nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all’affidamento della 

progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto dell’interesse manifestato in 

risposta al presente. 

ART. 13 (Allegati) 

- Allegato A - Domanda di partecipazione  

- Allegato B - Schema Proposta Progettuale  

- Allegato C - Abstract Idea Progettuale Renaissance 2.0 

Taranto, lì 05/01/2023 

                    F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa Maria DE FLORIO 
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