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Siena, 1 agosto 2016
Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per partecipazione a progetti in
partenariato con Enti pubblici
ici della Provincia di Siena
Considerato che:
- Le reti tra soggetti pubblici e privati rappresentano strumenti sempre più importanti per la partecipazione
a bandi nazionali europei, talvolta obbligatoriamente prescritti, spesso premianti in termini di punteggio
come portatori soluzioni innovative;
innovativ
- Già nell’annualità 2016 sono in uscita alcuni bandi di forte interesse per gli enti soci quali il Programma
nazionale sperimentale di Mobilità Dolce (Legge nr. 221 del 28/12/2015), Pro
Programma Urban Innovative
Actions, che privilegiano il partenariato pubblico privato come strumento per la presentazione dei
progetti;
Visto:
- L’oggetto sociale di Terre dii Siena Lab,
Lab, che conferisce alla società il mandato di perseguire l’interesse dei
soci pubblici anche tramite accordi e partnership con soggetti privati;
- La Convenzione tra Amministrazione Provinciale di Siena e Comuni della Provincia per la gestione del
servizio associato SEAV (Sportello Europa di Area Vasta) che individua in Terre di Siena Lab il soggetto
tecnico incaricato di supportare gli enti soci nel fundraising e nella partecipazione a bandi nazionali e
comunitari;
Il presente avviso è pubblicato al fine di individuare i partner progettuali che parteciperanno:
- alla fase preparatoria della proposta, nell’attività di co-progettazione
co progettazione coordinata da Terre di Siena Lab Srl
e dagli enti soci partecipanti al progetto;
- alla
la realizzazione delle attività, in caso di valutazione positiva del progetto da parte degli enti regionali,
nazionali o dalla Commissione Europea
ART .1 – OBIETTIVI DELL’AVVISO
In attuazione del servizio associato SEAV, l’Amministrazione
l’Amministr
Provinciale e i Comuni
omuni della Provincia di Siena sono
interessati ad avviare dei partenariati pubblico privati competitivi nel contesto nazionale ed europeo ai fini di
incrementare la partecipazione del territorio alle opportunità nazionali ed europee, esercitando un ruolo di
coordinamento e impulso per garantire la massimizzazione delle ricadute economiche derivanti dall’attivazione di
progetti.
A tal fine Terre di Siena Lab, in attuazione del proprio oggetto sociale e dello stesso SEAV, ha indetto la presente
manifestazione
ne di interesse per selezionare una lista ristretta (short list) di soggetti esterni interessati alla
costituzione di partenariati pubblico--privati
privati finalizzati alla partecipazione ai bandi su programmi regionali,
nazionali ed europei.
I Soggetti esterni, dotati
otati di competenze specifiche nelle
nel priorità tematiche elencate al successivo art. 2, saranno
chiamati a collaborare con Terre di Siena Lab e con gli enti della provincia allo scopo di sviluppare specifiche
progettualità e concorrere ai suddetti bandi.
Il presente Avviso attiva pertanto una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire esclusivamente
manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, pubblici o a partecipazione mista e non comporta alcun
diritto a stabilire collaborazioni con Terre di Siena Lab e con gli enti soci.
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La short list vuole rappresentare uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed economicità delle
procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporz
proporzionalità, non
discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti dalla vigente normativa.
ART. 2 – PRIORITA’ TEMATICHE
Le priorità tematiche oggetto dell’Avviso sono così identificate:
1. Tecnologie e soluzioni per Smart Cities (Mobilità, Ambiente, Energia, Sharing economy etc…)
2. Agro-alimentare
3. Innovazione sociale
4. Sviluppo sostenibile
5. Tecnologie e soluzioni innovative per cultura e turismo
ART. 3 – AMBITI DI ATTIVITA’
I soggetti inseriti nella lista potranno essere chiamati a collaborare
collaborare alla realizzazione delle seguenti attività:
- Sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi pubblici di specifico interesse nell’ambito delle
priorità tematiche di cui all’Art. 2;
- Supporto alla predisposizione della proposta tecnica progettuale,
progettuale, incluse le fasi di redazione, ricerca e
costituzione del partenariato nazionale o europeo;
- Partecipazione alla realizzazione dei progetti da definire nell’ambito del modello di candidatura in caso di
approvazione e finanziamento degli stessi
L’inserimento
nto nella lista non comporta nessun diritto di ottenere un incarico professionale da parte di Terre di
Siena Lab Srl né da parte degli enti soci.
ART. 4 - MODALITA’ DI DEFINIZIONE E FRUIZIONE DELLA SHORT LIST
Le domande dei Soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse saranno istruite e validate da Terre di
Siena Lab entro 15gg. I candidati faranno ufficialmente parte della short list dal momento della ricezione della
comunicazione da parte di Terree di Siena Lab attraverso PEC . Nel caso di accoglimento di nuove candidature la
short list verrà aggiornata a cadenza mensile sul sito www.terredisienalab.it. I comuni interessati alla costituzione
di partenariati pubblico-privati
privati potranno accedere alla short list selezionando un soggetto competente nella
priorità tematica di specifico interesse.
Una volta validata la Short List, Terre di Siena Lab e i comuni interessati selezioneranno all’interno di essa i
partner
ner progettuali attraverso specifiche Calls, finalizzate ad individuare la/le migliore/i proposte progettuali da
inserire nel progetto in questione. La valutazione sarà effettuata da Terre di Siena Lab insieme agli enti soci
partner del progetto.
Avrà quindi inizio la fase di co-progettazione,
progettazione, nel quale i soggetti selezionati parteciperanno alla messa a punto
della proposta in collaborazione con i partner pubblici; nell’ambito della costruzione della proposta verrà definito
anche il loro ruolo e budget all’interno
interno del progetto.
ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare manifestazione di interesse persone giuridiche private, pubbliche e società miste pubblico
pubblicoprivate.
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Le persone giuridiche private non devono essere
ess
soggette ad amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo, fallimento o liquidazione, né devono aver riportato condanne nei
precedenti 5 anni o essere sottoposte a procedimenti giudiziari.
Ai fini della definizione della short list, costituisce inoltre
inoltre requisito di ammissibilità una comprovata esperienza di
partecipazione a progetti e l’apporto di un contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnico e/o
professionale. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della
della manifestazione di interesse.
In caso di inserimento del soggetto nella proposta progettuale in qualità di partner diretto
diretto, verranno inoltre
valutati attentamente i requisiti economici e patrimoniali.
ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito di Terre di Siena Lab all’indirizzo
www.terredisienalab.it area BANDI E GARE
Oltre alla domanda deve essere obbligatoriamente compilato anche l’Allegato A, riportante la descrizione
analitica delle principali attività svolte nelle priorità tematiche per le quali si richiede l’inserimento.
Inoltre devono essere presentati:
- Curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente;

-

Curriculum vitae degli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione di interesse per il
soggetto proponente utilizzando il format europeo;

-

Scansione fronte/retro
ro di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
Visura camerale;

Altra documentazione a corredo
La Domanda, comprensiva di tutti gli allegati deve essere inviata a mezzo di posta certificata all
all’indirizzo:
terredisienalab@pec.it
ART. 7 - ISTRUTTORIA
Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte di Terre di Siena Lab Srl, finalizzata a
verificare i requisiti di ammissibilità di cui all’Art. 4. La costituzione della short list non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di
merito. L’esito dell’istruttoria sarà comunicata da Terre di Siena Lab al soggetto proponente.
ART. 8 - AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST
La short list avrà validità fino al 31/12/2018
Terre di Siena Lab aggiornerà mensilmente la short list nel caso di accoglimento di nuove candidature.
L’iscrizione nella short list è mantenuta a condizione che il soggetto si impegni, qualora sollecitato da Terre di
Siena Lab, a presentare una breve proposta progettuale, oltre che a partecipare alle
al riunioni di lavoro ed eventi
informativi
tivi tematici finalizzati allo sviluppo di idee progettuali e alla predisposizione delle proposte progettuali. La
mancata risposta comporta la cancellazione della short list.
La short list sarà pubblicata sul sito di Terre di Siena Lab.
ART. 9 - TRATTAMENTO
O DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei quali Terre di Siena Lab e gli enti soci entreranno in possesso a seguito della presente
procedura saranno trattati nel rispetto
etto del D.Lgs. 196/2003, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
e a tutela
tela della riservatezze e dei diritti dei soggetti proponenti.
proponenti
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I dati forniti saranno trattati per le finalità del presente avviso e diffusi limitatamente ai dati anagrafici del
richiedente e agli esiti delle fasi di ammissibilità, in forma di pubblicazione
pubblicazione sul sito internet di Terre di Siena Lab
Srl.
Il titolare del trattamento dati è Terre di Siena Lab Srl e il responsabile del trattamento è il Sig. Massimo Magrini,
Amministratore Unico.
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il responsabile
le del procedimento in oggetto è il sig. Massimo Magrini,
agrini, Amministratore Unico di Terre di Siena Lab
Srl.
ART 11 – NORME CONCLUSIVE
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte dei so
soggetti
interessati. Non può esseree interpretato, anche solo implicitamente, come invito a proporre offerta al pubblico ex
art. 1336 del Codice Civile, oppure
pure come avviso o bando. Non può inoltre essere inteso e interpretato come
impegnativo per Terre di Siena Lab e per gli enti soci; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere
vantata in ordine all’affidamento della progettazione
progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto
dell’interesse manifestato.
Per informazione ed eventuali chiarimenti sul presente avviso si prega di contattare:
dott. ssa Valentina de Pamphilis : depamphilis@terredisienalab.it
dott. Alessio Bucciarelli: bucciarelli@terredisienalab.it
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