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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI DELIVERY PARTNER CON
CUI PARTECIPARE ALLA QUARTA CALL DELL’INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE

ACTIONS (UIA) RELATIVAMENTE AL TEMA “DIGITAL TRANSITION”.

Il Comune di Jesi, insieme ad altri comuni limitrofi, intende presentare un progetto nell’ambito del
programma europeo Urban Innovative Actions (UIA) in risposta  alla  4^ Call  la  cui scadenza è
fissata per il 31 gennaio 2019. 

L’Iniziativa UIA, promossa dalla Commissione Europea,  è finanziata dal Fondo FESR – Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale.

Il tema individuato su cui inviare la proposta è quello relativo al DIGITAL TRANSITION.

L'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) è volta ad individuare e a testare nuove soluzioni che
affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea.
L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane europee
spazi e risorse per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come
tali idee rispondono alla complessità delle realtà sociali. 

I progetti da sostenere dovranno essere altamente innovativi e a carattere sperimentale, concepiti e
realizzati con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili.

Partenariato:
UIA  si  rivolge  primariamente  ad   Autorità  Urbane  (Amministrazioni  Comunali)  singole  o
aggregazioni la cui popolazione residente in ambito urbano superi i 50.000 abitanti.
Il Comune di Jesi, intende partecipare alla Call con alcuni comuni limitrofi

Oltre alla collaborazione fra Autorità Urbane, è previsto anche il coinvolgimento di altri soggetti sia
pubblici  che  privati,  cosiddetti  “Delivery partners”,  ovvero  istituzioni,  agenzie,  organizzazioni,
partner del  settore privato,  associazioni, ecc.  che  avranno un ruolo attivo nella co-progettazione e
realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento. Essi avranno un ruolo attivo e
saranno responsabili per l’implementazione di azioni specifiche e dei relativi risultati (deliverables).
Si  tratta   di  soggetti  con   competenze  specifiche  e/o   specialistiche,  che   hanno  il   compito  di
apportare  esperienza  all’interno  del  progetto.  Possono  partecipare  in  qualità   di  delivery
partners solo soggetti aventi personalità giuridica. In quanto partners ufficiali avranno una quota
del  bilancio  commisurata  alle  attività  a  loro  carico  e  parteciperanno  al  co-finanziamento
previsto dal Programma.

Aspetti finanziari:
UIA prevede un finanziamento dell’80% del budget di progetto, fino ad  un massimo di 5 MIL di
euro  per progetto. Il restante 20% deve  essere co-finanziato dai  beneficiari.
Il co-finanziamento può essere apportato in “cash”, ovvero  con risorse interne (del proprio bilancio
- qualunque  sia  l'origine,  es. ore  uomo  del  personale,  denaro, ecc),  o  esterne (ad  es. risorse
ricevute da altro Ente,  ecc).  Non  è ammesso il co-finanziamento con risorse derivanti da  altri
Fondi Europei. E’ inoltre possibili co-finanziare con risorse in “kind”, vale a dire contributi non
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monetari, ma  che  hanno un valore monetario. Essi sono ammessi se considerati necessari per  lo
svolgimento  delle  attività  previste  nel  progetto, e  per  il   raggiungimento  degli  obiettivi
previsti. Esempi:  beni,  terreni  e  beni  immobili,  attrezzature, servizi,  studi  o  affitti,  ecc.   nel
quadro del progetto.

L’iniziativa finanzia le seguenti tipologie di spesa necessarie all’implementazione delle attività ed al
raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto: spese di personale, spese generali (nella misura
massima del 15% delle spese di personale), spese per servizi e forniture, equipment, investimenti.
Ulteriori  informazioni  rispetto  alle  tipologie  di  spesa  ammesse, nonché alle  caratteristiche  ed
ai termini   del   bando  UIA   sono  disponibili   al   seguente  link:   
http://www.uia-initiative.eu

1. DURATA DEL PROGETTO:
I  progetti  candidati  presentati  nell’ambito  del  presente  bando UIA  possono avere una   durata
massima di 36 mesi. 

2. L’IDEA PROGETTUALE

L’idea progettuale del Comune di Jesi è quella di  sviluppare attività nell’ambito delle Smart Cities
ed in particolare realizzare Servizi integrati di Smart Mobility/Parking & Smart Lighting attraverso
tecnologie  Software, Hardware -IoT.

Nell’ambito dello Smart Lighting il progetto intende creare un modello di gestione del sistema di
illuminazione pubblica che sappia associare risparmio energetico, captazione di informazioni e dati
relativi  alla  qualità  ambientale  e  dell’aria,  sicurezza  urbana,  e,  al  contempo,  supportare  la
costruzione di una rete di comunicazione potente,  veloce ed efficace,  di  quinta generazione,  in
grado di avvicinare i cittadini alle amministrazioni locali ed offrire servizi digitali sicuri, affidabili,
veloci ed accessibili a tutti i cittadini. 

Nell’ambito dello Smart Mobility/Parking, attraverso una  rete di sensori di sosta ed una piattaforma
tecnologica di comunicazione per la trasmissione dati alla centrale di controllo mobilità, verrebbero
implementati una serie di servizi quali: 
    • Informazioni agli utenti sui parcheggi disponibili su strada e/o in struttura su display
    • informativi e web/mobile app;
    • Indirizzamento ai posti disponibili su web/mobile app;
    • Monitoraggio del pagamento per ogni singolo stallo di sosta su strada;
    • Gestione attiva e dinamica della tariffazione di sosta per ottimizzare l’uso della risorsa
    • parcheggio e influenzare il comportamento dell’utente

3. FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO

La finalità del presente avviso è pertanto quella di raccogliere manifestazioni di interesse per  la
partecipazione al  progetto in  qualità di  Delivery Partner,  e  quindi  entrare a  far  parte   del
partenariato di progetto a tutti gli effetti.
I  Delivery  partners  devono  essere  in  grado   di  trasferire  esperienze  e  conoscenza  in  quanto
dovranno partecipare  attivamente  al   design  e   implementazione  del   progetto (in   caso di
approvazione),  in collaborazione con le Amministrazioni Comunali proponenti.
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I  candidati selezionati  si  impegnano pertanto a  partecipare  attivamente ai  tavoli  di  lavoro
necessari (sotto forma di incontri o skype call),  alla costruzione del  progetto.

La  componente  “innovazione”  è  centrale  per  l’Iniziativa  UIA.  Lo  scopo dell’Ente promotore
del  presente  avviso,   è  pertanto  quello   di   mettere  insieme   un  partenariato   innovativo   e
“multidisciplinare”, in grado  di co-progettare una proposta particolarmente innovativa, sul tema
Digital Transition, con particolare riferimento allo smart Parking e Smart Lighting

4. REQUISITI
L’ammissibilità dei singoli soggetti verrà verificata in base a quanto stabilito dal bando UIA. Ai
sensi  dell’art.  5.1  del  Bando:  tutti  i  partner  devono  appartenere  all'UE  e  devono  essere
organizzazioni dotate di personalità giuridica.  Il gruppo dei Delivery partner potrà comprendere
“entità, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato e associazioni che assumono un ruolo
attivo nell'attuazione del progetto”.
Viene stabilito dal bando UIA che le società di consulenza, il cui oggetto sociale principale sia lo
sviluppo e gestione di progetti europei, non hanno diritto di partecipare ai progetto in qualità di
Delivery partner.
Per l’ammissibilità alla valutazione il Comune di Jesi adotta per analogia le cause di esclusione
dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione di cui all’art. 80 D leg 50/2016 e i casi
di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente.
Pertanto i soggetti candidati 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 DPR445/2000 nella manifestazione di interesse

Inoltre, i soggetti destinatari devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità dei 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 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 Jesi.



Tali  requisiti  andranno  dichiarati  ai  sensi  del  DPR445/2000  nella  manifestazione  di  interesse
(Allegato B).
Le  manifestazioni  di  interesse  di  soggetti  privi  dei  requisiti  suddetti  non  saranno  prese  in
considerazione.

Non  sono ammessi  soggetti  la  cui  attività  principale  è  lo  sviluppo  e  la  gestione  di  progetti
europei.

5. IDONEITA’ ECONOMICA
I  potenziali  delivery  partner  devono  dimostrare  di  possedere  requisiti  di  capacità  economica
comprovati  a  mezzo  di  autodichiarazione  all’idoneità  sul  piano  economico  e  finanziario  ad
assumere gli obblighi derivanti dal progetto così come previsto dal bando UIA, quali ad esempio
l’obbligo 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). 
Tale idoneità andrà dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 nella manifestazione di interesse (Allegato
B).

6. COMPETENZE E COERENZA DEL PARTENARIATO
Il gruppo dei delivery partner dovrà garantire uno sviluppo della progettazione, della candidatura e
dell’attuazione coerente con l’idea sopra riportata, al massimo livello di innovazione e competenza.
I singoli soggetti che rientreranno nel partenariato saranno responsabili della realizzazione e del
cofinanziamento di specifiche azioni, della produzione dei rispettivi risultati consegnabili/output,
pertanto  l’amministrazione  Comunale  auspica  la  partecipazione  al  partenariato  delle  seguenti
tipologie di enti:

• Soggetti pubblici o privati, profit o no profit, con competenze in progettazione, sviluppo e
realizzazione di infrastrutture digitali finalizzate alla raccolta e gestione di big/open data;

• Soggetti  pubblici  o privati,  profit  o no profit,  portatori  di  esperienze all’avanguardia nel
campo della comunicazione e del design digitale;

• Soggetti pubblici o privati, profit o no profit, che abbiano sviluppato strumenti tecnologici
innovativi, in particolare a supporto dello sviluppo socio-economico dei territori.

• Soggetti pubblici o privati, profit o no profit, che abbiano competenze in progettazione e
realizzazione di percorsi di educazione e/o “capacity building” a supporto della transizione
verso una cultura digitale.

• Soggetti  pubblici  o privati,  profit  o no profit,  portatori  di  esperienze all’avanguardia nel
campo della sostenibilità ambientale e in particolare della raccolta, elaborazione e gestione
dei dati.

L’Amministrazione comunale sarà particolarmente attenta nel verificare che il partenariato assicuri,
nel suo complesso, la presenza di competenze trasversali inerenti:

• la gestione di processi di rigenerazione urbana, al fine di garantire il coordinamento tra le
diverse azioni che verranno attivate sul territorio;

• l’attivazione  e  l’utilizzo  di  strumenti  di  finanza  alternativa,  al  fine  di  moltiplicare  le
possibilità di attivare azioni di trasformazione urbana;

• l’approccio e lo sviluppo di innovazione in un contesto multi-culturale. 
I Delivery partner dovranno altresì dimostrare di poter interagire efficacemente nell’ambito di un
progetto visionario, integrato e complesso, pertanto dovrà essere assicurata all’interno del gruppo
dei Delivery partner una significativa presenza di soggetti portatori di:



• Precedenti  esperienze nella  partecipazione in reti,  cluster  o  progetti  complessi  di  rilievo
sovra-locale,  che  comprovino  la  capacità  di  integrare  la  propria  progettualità  e  azione
nell’ambito di un partenariato operativo;

• Competenze  gestionali  e  manageriali  testate  nell’ambito  di  progettualità  complesse,
dimestichezza nell’operare a livello europeo e internazionale;

• Esperienze e alto grado di capacità d’innovazione nel proprio ambito d’azione comprovate
da precedenti successi progettuali o imprenditoriali e/o riconoscimenti e premi.

Le caratteristiche sopra descritte dovranno emergere dalla manifestazione d’interesse (Allegato C) e
saranno oggetto di valutazione.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le candidature devono essere inviate via email PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 03 gennaio
2019  al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

La domanda dovrà recare la dicitura: 
“BANDO UIA -  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO IN
MATERIA DI DIGITAL TRANSITION,  IN QUALITA’ DI DELIVERY PARTNER”

I soggetti interessati dovranno procedere all’invio dei seguenti documenti:
• Domanda di  partecipazione di cui  è allegato il  format  (allegato A) con firma digitale  o

autografa del legale rappresentante;
• Dichiarazione conformemente all'Allegato B, che dovrà riportare tutte le dichiarazioni/dati

ivi  indicate,  ed  essere  redatta  conformemente  alla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione/atto  di  notorietà  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  ed
accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di
validità del/i legale rappresentante o del proponente.

• Scheda descrittiva comprensiva di presentazione del soggetto e di una idea di azione (che
avrà  valore  esemplificativo  e  non  esclusivo),  da  compilare  conformemente  al  format
(Allegato  C).  Tale  documentazione  evidenzierà  altresì  la  coerenza  tra  la  capacità  e
competenza tecnica/professionale del soggetto rispetto alla realizzazione e/o gestione degli
interventi proposti. 

Con  la  presentazione  della  suddetta  manifestazione  di  interesse  i  proponenti,  se  selezionati,  si
impegnano a  partecipare  al  partenariato,  come previsto  dal  citato  Bando,  insieme agli  ulteriori
soggetti  selezionati  e  a  sviluppare  e  strutturare  il  progetto  nella  sua  interezza  e  complessità.
L’Amministrazione comunale, se non valuterà la proposta idonea, potrà proporre al candidato altre
forme  di  partecipazione  in  qualità  di  stakeholder.  In  questo  caso  il  soggetto  proponente  potrà
accettare o rifiutare la proposta dell’Amministrazione.

8. ESAME DELLE PROPOSTE E SUCCESSIVE FASI DI LAVORO
9.1  MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Jesi avrà il compito di
individuare il partenariato ed a tal fine procederà a:

• Verificare l’ammissibilità dei singoli soggetti candidati
• Valutare le candidature dei soggetti ammissibili in base ai seguenti criteri:

Coerenza metodologica: 
Coerenza,  innovatività  e  qualità  della  metodologia  proposta  per  la

MAX 5 PUNTI



partecipazione alle fasi di ideazione, definizione e realizzazione del progetto.

Esperienza tematica: 
Ampiezza e rilevanza dell’esperienza nella progettazione e realizzazione di 
soluzioni innovative rispetto alla tematica “digital transition” e all’idea 
progettuale delineata dall’avviso.

MAX 10 PUNTI

Esperienza progettuale: 
Ampiezza e rilevanza dell’esperienza nella partecipazione o conduzione di 
progetti complessi e in particolare progetti finanziati dall’Unione Europea.

MAX 5 PUNTI

Pertinenza del soggetto e della proposta:
Innovatività e valore aggiunto dell’azione proposta e coerenza e 
complementarietà del soggetto nell’ambito del costituendo partenariato

MAX 10 PUNTI 

La  Commissione  procederà  quindi  all’individuazione  del  partenariato  con  cui  procedere  alla
candidatura e darà comunicazione degli esiti ai candidati.
Si  ricorda  che  in  ogni  caso,  il  presente  avviso  non  intende  porre  in  essere  alcuna  procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito,
né  comporta  diritto  alcuno  di  ottenere  un  incarico  professionale  o  un  contributo  da  parte  del
Comune. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione
di nessuna domanda se nessuna manifestazione d’interesse risulti, a giudizio dell’Amministrazione,
idonea in relazione all’oggetto dell’avviso.

9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E TRATTAMENTO DEI DATI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti di carattere tecnico e sostanziale si prega di rivolgersi via
EMAIL al seguente indirizzo: progettieuropei@comune.jesi.an.it
Il trattamento dei dati avviene nei termini della seguente informativa, parte integrante dell’avviso.

10. - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 
TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI RECLUTATIVI DI QUALSIASI NATURA PER
L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONE LAVORATIVE AD OPERA DEL COMUNE DI JESI

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto interessato.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione del presente avviso saranno raccolti e trattati riguardano:

• dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, dati di contatto (mail, domicilio, numero
telefonico, altro)

• esperienze professionali legate alle pregresse esperienze lavorative di qualsiasi natura
•

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
• dati inerenti l’origine razziale o etnica;
• dati relativi a condanne penali, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari ed equivalenti

I dati raccolti saranno trattati in quanto:
• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (Il

consenso viene espresso al momento dell'istanza di partecipazione all’avviso o comunque al primo "contatto"
con l'amministrazione);



• il  trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al  quale è soggetto il  titolare del trattamento:
L'Ente  ha  l'obbligo  di  acquisire  gli  elementi  informativi  per  la  gestione  delle  procedure  di  competenza.
Nell'ambito del procedimento potranno pertanto essere acquisiti ulteriori elementi da altri enti/soggetti

• il  trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento: Oltre agli utilizzi previsti dall'Area Servizi Tecnici, i
dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali.

I dati personali forniti saranno oggetto di:
• raccolta
• registrazione
• organizzazione
• strutturazione
• conservazione
• adattamento o modifica
• estrazione
• consultazione
• uso
• comunicazione mediante trasmissione
• raffronto od interconnessione
• cancellazione o distruzione

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
• Altri Uffici Comunali
• Pubbliche Amministrazioni / Enti terzi interessati al procedimento

Il trattamento:
• non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
• sistemi di autenticazione
• sistemi di autorizzazione
• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
• minimizzazione
• misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei

servizi che trattano
• dati personali
• procedure  specifiche  per  provare,  verificare  e  valutare  regolarmente  l'efficacia  delle  misure  tecniche  e

organizzative al fine di
• garantire la sicurezza del trattamento
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione

non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
•

I dati personali vengono conservati:
• a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi

previsti dalla
• normativa);
• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);



• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

consenso conferito
• prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei

suoi diritti;
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:

• Soggetto Titolare: Comune di Jesi – Tel. +39 07315381 – Pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
• Soggetto Designato: Dirigente Area Servizi Tecnici Tel. +39 0731538305 – Email: f.sorbatti@comune.jesi.an.it
• DPO - Responsabile Protezione Dati ( in corso di nomina)

Jesì, lì 20/12/2018

F.to IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
(Dott. Arch. Francesca Sorbatti)



ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  RICERCA  DI
DELIVERY PARTNER IN RIFERIMENTO AL 4°  BANDO “UIA --  URBAN INNOVATIIVE
ACTION” - TEMA DIGITAL TRANSITION

Al Comune di Jesi 
Ufficio Progetti e Finanziamenti Europei
Piazza Indipendenza 1
60035 JESI (AN)

Il sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________il________________________ residente 

a___________________________________________ PROV_________ CAP________________ 

Via______________________________________________n°_________

in qualità di rappresentante legale 

dell’ente/organizzazione/società _____________________________________________________

 natura giuridica __________________________________________________________________

con sede legale  in___________________________________________Cap _________ Prov____

Via______________________________________________n°_________

C. Fiscale /Partita IVA _____________________________________________________________

Telefono/Cell. _____________________ email _________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare con il Comune di Jesi alla formulazione condivisa di una proposta progettuale con cui
candidarsi al  Quarto Bando dell’iniziativa europea “Urban Innovative Actions - UIA”, sul tema
“Transizione Digitale”, nell’ambito della quale ricoprire il ruolo di delivery partner 

DICHIARA

• di  conoscere  e  accettare  tutte  le  clausole  contenute  nell’AVVISO  PUBBLICO  DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI DELIVERY PARTNER IN
RIFERIMENTO AL 4° BANDO “UIA --  URBAN INNOVATIIVE -   TEMA DIGITAL
TRANSITION, emanato dal Comune di Jesi



• di conoscere che da parte del Comune nulla è dovuto ai proponenti le cui proposte non
dovessero  risultare  coerenti  con  gli  obiettivi  del  suddetto  Avviso  o  per  le  quali  non  si
dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non
dovesse concludersi in senso positivo;

• di essere consapevole che le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o
l’utilizzo di atti falsi,  l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
comporteranno l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000;

• di  individuare  il//la  sig./sig.ra  _______________________________________________
Telefono/CELL.  ___________________________________________  email
_______________________________, quale REFERENTE per il progetto di partenariato di
cui alla presente domanda.

Luogo e data___________________________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante



ALLEGATO  B  -  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  POSSESSO  REQUISITI  DI
AMMISSIBILITA’

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  RICERCA  DI
DELIVERY PARTNER IN RIFERIMENTO AL 4° - BANDO “UIA -- URBAN INNOVATIIVE
ACTION”

F
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a______________________________________________il________________________ 
residente a__________________________________ PROV_________CAP________________
Via______________________________________________n°_________
in  possesso  del  documento  ________________________________________  n.  ____________
validità ___________________________
che  si  allega  in  fotocopia,  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  del
soggetto_________________________________________________________________________
C. Fiscale _______________________________________
Partita IVA ______________________________________
Telefono/CELL. _________________________________ email ___________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA
1. che il soggetto che richiede di far parte del partenariato di cui all’AVVISO PUBBLICO DI

MANIFESTAZIIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI DELIVERY PARTNER IN
RIFERIMENTO  AL  4°  BANDO  “UIA  URBAN  INNOVATIIVE  ACTION”  -  TEMA
DIGITAL TRANSITION   non  si  trova  in  nessuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e non ricade in casi di
incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente.

2. che tale soggetto è in possesso dei seguenti requisiti:
a) 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 Jesi.

3. che tale soggetto possiede la capacità economica di co-finanziare nella misura di almeno il
20% le azioni che vengono proposte nella scheda descrittiva e/o che verranno poste in capo al
medesimo in fase di elaborazione progettuale, quale esito di co-progettazione.

Luogo e data___________________________

_______________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante



ALLEGATO C - SCHEDA DESCRITTIVA

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  RICERCA  DI
DELIVERY PARTNER IN RIFERIMENTO AL 4° - BANDO “UIA -- URBAN INNOVATIIVE
ACTION” - TEMA DIGIAL TRANSITION

Denominazione / Ragione Sociale

Indirizzo

Descrizione dell’organizzazione [500 Caratteri]
Fornire  una  descrizione  dell'organizzazione  ed  elencare  i
dipartimenti,  unità  e  divisioni  che  saranno  coinvolti
nell’implementazione del progetto.
Per ogni dipartimento fornire informazioni sul ruolo specifico
che assumerà nella fase di implementazione del progetto e del
nome  delle  persone  da  coinvolgere  e  la  loro  posizione
all'interno del Dipartimento

Persona di contatto, legale rappresentante
e dettagli di contatto 

Fornire il nome, il titolo e i dettagli di contatto della persona
che  servirà  come  riferimento  principale  all'interno
dell'organizzazione durante l'implementazione del progetto.
Fornire il nome, il titolo e i dettagli di contatto del legale
rappresentante del Delivery Partner.

Coinvolgimento nella fase di progettazione [500 Caratteri]
Descrizione dei principali contributi che il delivery Partner può
portare alla fase di progettazione.

Coinvolgimento  alla  fase  di
implementazione

[2000 Charatteri]
Descrizione del contributo che il partner è disposto a portare
all’implementazione del progetto

Idea delle attività [2000 Caratteri]
Indicare le possibili  attività che si  propongono di  eseguire o
nelle quali si desidera essere coinvolti (questa descrizione sarà
utilizzata per verificare le competenze e
la loro pertinenza con il tema del digital transition)

Competenze  ed  esperienze  in  relazione
alla sfida affrontata

[500 caratteri]
Descrizione dei principali  motivi per cui ci si  propone come
Delivery Partner nella realizzazione del progetto 
(competenze specifiche ed esperienze).
Descrivere le principali competenze
Dimostrare che il delivery partner è nella  posizione migliore
per implementare le attività / progetto.

Esperienza nella partecipazione nella e / o
gestione di progetti cofinanziati dall'UE o
di altre tipologie di progetti  nel tema del
Digital Transition

[500 caratteri]
Se  applicabile,  descrivere  l'esperienza  principale  in  altri
progetti sul tema del Digital Transition. 
Si  prega  di  elencare  quei  progetti  che  sono  rilevanti  per
l'argomento ed eventuali programmi di finanziamento europei a
cui i progetti sono riferiti
loro. Fornire informazioni sul ruolo dell'organizzazione in



i progetti elencati (capofila, partner, osservatore, ecc.)

Esperienze e riconoscimenti Se  applicabile,  fornire  ulteriori  informazioni  sul
coinvolgimento,  storie  di  successo  e  riconoscimento  con
progetti che sono rilevanti per l'argomento affrontato e il
programmi che li hanno finanziati.
Se applicabile, illustrare le competenze orizzontali utili per lo
sviluppo del progetto.

Referenze Se  applicabile,  fornire  collegamenti  Web,   informazioni
aggiuntive disponibile sull’organizzazione, i progetti pertinenti,
lavori o studi, aggiungendo una breve descrizione per ognuno
di essi.

Luogo e data___________________________

_______________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante


