Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza

Avviso Pubblico

per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un partner per la partecipazione al bando “per la
costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network ‘Centri P3@-Palestre Digitali’ e
alla diffusione della cultura degli Open Data” indetto dalla Regione del Veneto con DGR n. 291 del 19 marzo 2019

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Via G. Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa
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Premessa
Il presente avviso è pubblicato in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 228 del 6 agosto 2019.
Il Comune di Bassano del Grappa, come comune capofila di una costituenda aggregazione di comuni
contermini, intende presentare una proposta progettuale in risposta al bando indetto dalla Regione del
Veneto con DGR nr. 291 del 19 marzo 2019 “per la costituzione di InnovationLab diretti al
consolidamento/sviluppo del network ‘Centri P3@-Palestre Digitali’ e alla diffusione della cultura degli
Open Data”, finalizzato a favorire un approccio partecipato alla creazione, ammodernamento e
diffusione dei servizi pubblici digitali, in un’ottica di Social Innovation in attuazione del Programma
Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1.
Il bando regionale, reperibile all’indirizzo https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3457,
prevede:
-

il finanziamento per l'attivazione di un “laboratorio di innovazione aperta” InnovationLab, che si
configura come luogo fisico che funge da polo di intermediazione tra istanze/proposte/iniziative
espresse dal territorio (da cittadini ed imprese), in tema di innovazione con un particolare focus
sull‘Innovazione Sociale e la Pubblica Amministrazione, al fine di dare concreta
attuazione/riscontro alle stesse, qualificando competenze, incrementando consapevolezza sui temi
dell’innovazione e digitalizzazione, dello sviluppo locale e della partecipazione, nonché
individuando pratiche/potenzialità più distintive a livello locale.

-

il finanziamento per l'attivazione e l’animazione di Centri P3@-Palestre Digitali, che si configurano
come punti pubblici di accesso sul territorio regionale con finalità di acculturazione digitale ed
assistenza su servizi digitali.
Amministrazione selezionatrice
Amministrazione selezionatrice:
Indirizzo postale:
Città:
Codice Postale:
Stato
Telefono:
PEC:
Fax:
Indirizzo internet:

Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39
Bassano del Grappa (VI)
36061
Italia
0424 519250
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
0424 519272
http://www.comune.bassano.vi.it/
Procedura di selezione prescelta

Con il presente avviso, si intende acquisire una manifestazione di interesse da parte di soggetti
interessati (pubbliche amministrazioni, agenzie, organizzazioni, imprese profit e non profit) per un
eventuale conferimento dell'incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
manifestazione di interesse.
L’importo stimato per la prestazione è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi possibile procedere con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs 50/2016.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà
di non procedere all'espletamento della successiva fase di co-progettazione o presentazione della
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candidatura, senza che i soggetti proponenti possano reclamare alcun indennizzo o pretesa a
riguardo.
Il presente avviso non costituisce procedura di gara.
Oggetto
Con questo avviso il Comune intende individuare un partner per la co-progettazione, la redazione di
un progetto per la partecipazione al bando “per la costituzione di InnovationLab diretti al
consolidamento/sviluppo del network ‘Centri P3@ -Palestre Digitali’ e alla diffusione della cultura degli
Open Data” indetto dalla Regione del Veneto con DGR nr. 291 del 19 marzo 2019 e per la direzione e il
monitoraggio continuo del progetto, sotto la supervisione del comune capofila, nel caso lo stesso
venga ammesso al finanziamento.
Co-progettazione.
Per quanto concerne la co-progettazione si identificano i seguenti ambiti progettuali rispetto i quali
definire gli interventi e le azioni di animazione, di informazione e di comunicazione:
-

-

InnovationLab
-

Ambasciata dell'Agenda Digitale: gli InnovationLab dovranno essere luoghi di aggregazione in cui
promuovere i temi dell'Agenda Digitale. Rappresenteranno, quindi, un presidio della Regione
del Veneto sul territorio per diffondere le sue strategie digitali anche in collaborazione con enti
e istituzioni regionali e nazionali, rif. bando regionale all'articolo 5 punto 1.A;

-

Sviluppo e promozione Open Data: gli InnovationLab hanno l’obiettivo di favorire l’accesso al
patrimonio informativo pubblico, tramite apposito KIT OPEN DATA reso a disposizione
dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, al fine di accrescere la
quantità e qualità delle informazioni rivolte a cittadini, comunità e imprese, al contempo
mettendo a disposizione della collettività applicazioni e servizi, rif. bando regionale all'articolo
5 punto 1.B;

-

Co-progettazione di servizi in ottica di Social Innovation: gli InnovationLab, partendo da attività di analisi
dei dati aperti, svolgeranno attività di co-progettazione e co-design dei servizi studiando e
rilevando i fabbisogni del territorio anche tramite partnership con distretti di ricerca e/o
associazioni territoriali. Nella fattispecie questo ambito progettuale predilige la tematica
dell’Innovazione Sociale e della co-progettazione di servizi in ottica partecipativa, rif. bando
regionale all'articolo 5 punto 1.C;

Centri P3@ - Palestre Digitali
-

Il Centro P3@ - Palestra Digitale è definito come punto pubblico di accesso sul territorio
regionale, in cui vengono erogati servizi per l’inclusione digitale con finalità di acculturazione
digitale ed assistenza su servizi digitali, che agisca anche attraverso rapporti collaborativi con
altri centri, in una logica a rete, per lo scambio reciproco di dati/esperienze/servizi nonché per
promuovere/attivare esperienze di Social Innovation, rif. bando regionale all'articolo 5 punto 2.

L’attività di co-progettazione dovrà essere eseguita, presso gli uffici del Comune di Bassano del
Grappa, dalla data di affidamento alla data di invio della proposta progettuale alla Regione del Veneto,
per un numero stimato di circa n. 40 (quaranta) ore. Tale attività si rende necessaria per intessere le
opportune relazioni con i soggetti coinvolti nel progetto appartenenti al Comune capofila e ai Comuni
dell’aggregazione.
Direzione e monitoraggio.
Nel caso il progetto venga ammesso al finanziamento al partner sarà affidata anche la direzione e il
monitoraggio continuo del progetto, sotto la supervisione dell comune capofila. Questa attività
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richiederà un impegno continuativo nei 24 mesi della durata del progetto ed è finalizzata alla
realizzazione di tutte le attività previste dal progetto e al rigoroso rispetto dei tempi definiti dal bando.
Tutta questa attività dovrà essere coordinata con lo staff di progetto che sarà attivato dal Comune di
Bassano del Grappa e dai comuni che faranno parte della costituenda aggregazione.
Durata del progetto
L’attività di co-progettazione dovrà necessariamente concludersi entro il 19 settembre 2019 termine
entro il quale dovrà essere inviata la domanda di partecipazione alla Regione del Veneto. Il progetto
eventualmente finanziato e quindi l’attività di direzione e monitoraggio, avrà la durata di 24 mesi dalla
data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di approvazione
della graduatoria.
Importi
L’attività di co-progettazione è finanziata con risorse proprie del Comune di Bassano del Grappa
mentre l’attività di direzione e monitoraggio continuo del progetto sarà finanziata con le risorse
eventualmente assegnate dalla Regione del Veneto in esito all’aggiudicazione del “bando per la costituzione
di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione
della cultura degli Open Data” in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2,
Azione 2.3.1
In particolare il Comune di Bassano del Grappa corrisponderà alla ditta selezionata, per il pieno e
perfetto adempimento delle prestazioni, i seguenti importi:
- € 4.000,00 oltre IVA, per l’attività di co-progettazione, di supporto alla redazione della domanda e
alla corretta presentazione dell’istanza di partecipazione attraverso il Sistema Informativo Unificato
della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto;
- € 35.000,0 oltre IVA, esclusivamente nel caso la proposta venga ammessa al finanziamento, per
l’attività di direzione e monitoraggio continuo del progetto. Gli importi saranno liquidati per quota
trimestralmente in via posticipata.
I pagamenti saranno effettuati, su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30 giorni dalla data
di protocollazione della fattura stessa.
Ai fini del calcolo delle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 il valore del contratto è pari a
€ 39.000,00 al netto di IVA e risulta inferiore a € 40.000,00.
Penalità
Per quanto riguarda la sola attività di direzione e monitoraggio del progetto, nel caso di mancata o
parziale erogazione del contributo da parte della Regione del Veneto per cause imputabili a
inadempienze del partner individuato, gli importi ad esso dovuti saranno ridotti in modo
proporzionale alla riduzione del sostegno stabilita dalla Regione stessa.
Requisiti
Possono rispondere al presente avviso 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. come modificato
dall'art.49 del d.lgs. 56/2017
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b.

in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della
legge n.1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art.10 della legge n.575/1965
e s.m.i.

c.

in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.67 de D.lgs.6 settembre 2011
n.159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.4 del d.lgs.8 agosto 199, n.490

d.

in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna , con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale ,
corruzione, frode , riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo I,
direttiva CE2004/18

e.

in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990,
n.55

f.

in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultando dai dati in possesso dell'Osservatorio

g.

in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione

h.

in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

i.

in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per
l'assegnazione dei contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'osservatorio

j.

in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti di prestazioni
professionali rilevanti da procedure di gara finanziata con fondi comunitarie e/o nazionali

k.

in violazioni gravi, definitivamente accertate, in materie di contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito

l.

in sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 lett. c) del d.lgs. n.231/2001 e s.m.i., o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art 36-bis comma 1, del d.l. 4 luglio 2006 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli. 46 e 47.
Termine e modalità di presentazione delle offerte
La presentazione della domanda deve avvenire mediante invio telematico dalla casella di Posta
Elettronica Certificata PEC del dichiarante alla casella PEC del Comune
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it all'attenzione del Servizio Informativo Comunale con
oggetto "Avviso pubblico InnovationLab" entro le ore
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18:00 del giorno 7 settembre 2019

Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione.
La domanda si compone dei seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante:
1.

Istanza di partecipazione come da modello, debitamente compilata;

2.

Relazione di progetto che costituirà la base della co-progettazione, attraverso la quale si
provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative al progetto e dovrà
contenere almeno le seguenti sezioni:
a. Piano per l'aggregazione e la promozione dei temi dell'Agenda Digitale, nel quale saranno descritte
le attività che si intende proporre in riferimento al bando regionale all'articolo 5 punto
1.A;
b. Piano per la diffusione della cultura degli OpenData, nel quale saranno descritte le attività che si
intende proporre in riferimento al bando regionale all'articolo 5 punto 1.B;
c. Piano per la co-progettazione di servizi in ottica Social Innovation, nel quale saranno descritte le
attività che si intende proporre in riferimento al bando regionale all'articolo 5 punto 1.C;
d. Piano delle iniziative per l'acculturazione digitale del territorio e l'assistenza sui servizi digitali, nel
quale saranno descritte le attività che si intende proporre in riferimento al bando regionale
all'articolo 5 punto 2;
e. Esperienze di coordinamento di progetti di formazione in ambito di innovazione digitale, nel quale
siano indicate altre esperienze avute in relazione a bandi regionali, nazionali ed europei
evidenziando quelle nelle quali si è svolto il ruolo di coordinamento del progetto;
f. Partnership, nel quale siano indicate le imprese, gli istituti di ricerca, le università ecc. del territorio,
che si ritiene di coinvolgere nel progetto;
g. Competenze e qualità professionali, nel quale siano indicate le risorse alle quali sarà affidato il
coordinamento del progetto, indicandone il profilo professionale il curriculum.

Esame delle offerte e criteri di valutazione
Le proposte saranno esaminate da una specifica commissione formata da Dirigenti e/o Funzionari
del Comune di Bassano del Grappa e saranno valutate attribuendo a ciascuna un punteggio ottenuta
come somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione di seguito indicato.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

1. InnovationLab
1.1
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Piano per l'aggregazione e la promozione dei temi
dell'Agenda Digitale

15

7

1.2

Piano per la diffusione della cultura degli OpenData

15

1.3

Piano per la co-progettazione di servizi in ottica Social
Innovation

15

2. Centri P3@ - Palestre Digitali
Piano delle iniziative per l'acculturazione digitale del
territorio e l'assistenza sui servizi digitali

2.1

15

3. Esperienze e competenze

3.1

Esperienze di coordinamento di progetti di formazione in
ambito di innovazione digitale

20

3.2

Partnership

10

3.2

Competenze e qualità professionali

10

Il punteggio attribuito a ciascun elemento di valutazione sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:
1. InnovationLab

1.1

Piano per l'aggregazione e la promozione
dei temi dell'Agenda Digitale

1.2

Piano per la diffusione della cultura degli
OpenData

1.3

Piano per la co-progettazione di servizi in
ottica Social Innovation

Sarà valutata l’adeguatezza, la completezza e
l'originalità della proposta in riferimento a
quanto indicato nel presente avviso e quanto
indicato nel bando regionale all'articolo 5
punto 1.A. Sarà data preferenza agli elementi
premianti secondo le indicazioni della
Regione.
Sarà valutata l’adeguatezza, la completezza e
l'originalità della proposta in riferimento a
quanto indicato nel presente avviso e quanto
indicato nel bando regionale all'articolo 5
punto 1.B. Sarà data preferenza agli elementi
premianti secondo le indicazioni della
Regione.
Sarà valutata l’adeguatezza, la completezza e
l'originalità della proposta in riferimento a
quanto indicato nel presente avviso e quanto
indicato nel bando regionale all'articolo 5
punto 1.C. Sarà data preferenza agli elementi
premianti secondo le indicazioni della
Regione.

2. Centri P3@ - Palestre Digitali
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Sarà valutata l’adeguatezza, la completezza e
Piano delle iniziative per l'acculturazione
l'originalità della proposta in riferimento a
2.1
digitale del territorio e l'assistenza sui servizi quanto indicato nel presente avviso e quanto
digitali
indicato nel bando regionale all'articolo 5
punto 2
3. Esperienze e competenze
Sarà valutata la qualità e la quantità delle
Esperienze di coordinamento di progetti di esperienze presentate svolte in relazione a
3.1
formazione in ambito di innovazione
bandi regionali, nazionali ed europei e in
digitale
particolare quelle nelle quali si è svolto il
ruolo di coordinatore.
3.2

Partnership

Sarà valutata la qualità e la quantità delle
partnership proposte.

3.3

Competenze e qualità professionali

Sarà valutata l'adeguatezza delle risorse alle
quali sarà affidato il coordinamento del
progetto

L'esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC.
L'Amministrazione si riserva di non procedere alla fase successiva di co-progettazione o alla
presentazione della candidatura se nessuna proposta progettuale risulti idonea.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all'Albo, sul sito istituzionale dell'Ente
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato individuato
nella persona del Funzionario del Servizio Informatico Comunale, dott. Marco Diprima (email:
m.diprima@comune.bassano.vi.it - tel 0424 519250).
Informazioni sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via Matteotti, 39
– 36061 Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 - PEC
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it.
Riferimenti del Responsabile della protezione dei dati: i riferimenti del responsabile per la protezione dei dati
sono: telefono 800893984 - email dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della procedura
in oggetto e le verifiche conseguenti.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del procedimento
di manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs 50/2016.
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Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune di
Bassano de Grappa che cura le attività relative alla gara nonché dagli uffici che si occupano di
attività per fini statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e, in particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti
pubblici e ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura
nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 1 comma 32 della
Legge 6 novembre 2012 n. 190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel
pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di
studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del
Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo
riguardano, chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti determina l’impossibilità di partecipare al procedimento di gara.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

01_Avviso_v10.doc

10

