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DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-18

OGGETTO:  INDIZIONE  DELLA  PROCEDURA  DI  EVIDENZA  PUBBLICA,  MEDIANTE 
PUBBLICAZIONE  DELL’AVVISO  PER  LA  FORMULAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI 
INTERESSE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA).

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla  
normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
-  l’art.  107 del Decreto Legislativo n.  267/18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;
- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001;
-  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del 
04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 relativi 
alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;
-  il  T.U.  sull’ordinamento  degli  EE.  LL.  approvato  con  D.Lgs.  n.267  del  18/08/2000  ed  in 
particolare gli artt. 107 e 192;

Premesso che:
- la Commissione europea ha pubblicato il bando Urban Innovative Actions (UIA) con scadenza 30 
marzo 2018, al fine di individuare e testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative 
allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea;
- l'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e 
risorse per testare nuove e audaci idee per affrontare sfide interconnesse, verificando come tali idee 
rispondano alla complessità delle realtà sociali;
- i progetti da sostenere devono essere innovativi,  di buona qualità,  concepiti  e realizzati  con il  
coinvolgimento dei soggetti interessati (stakeholder), orientati ai risultati e trasferibili;
- il budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA ammonta a circa 372 milioni di euro e 
ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR fino a 5 milioni di euro;
-  l'iniziativa  UIA aderisce  al  principio  del  costo  totale;  i  progetti  ricevono un cofinanziamento 
FESR pari al massimo all'80% dei costi ammissibili; ogni partner beneficiario del cofinanziamento 
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FESR deve essere in grado di garantire un contributo pubblico o privato a copertura del restante 
budget (il 20% almeno), finanziato attraverso fondi propri o tramite altre fonti di finanziamento; il  
contributo del partner può essere in denaro e/o in natura, segnalandosi, al riguardo, che il lavoro 
volontario non retribuito non è ammissibile  nell'ambito dell'iniziativa UIA, mentre  il  lavoro del 
personale retribuito è considerato un contributo in denaro;
- la realizzazione del progetto deve durare al massimo 3 anni.

Vista la Decisione di Giunta Comunale n. 4 del 06/03/2018 avente ad oggetto “adesione al III bando 
europeo dell’iniziativa  Urban Innovative  Actions  (UIA)  sulla  linea  “housing”  e  costituzione  di 
partnership ai sensi dell’art. 8 del regolamento UE n. 1301/2013”;

Rilevato che:
- considerata la natura del bando e l'opportunità in esso prevista di procedere a una coprogettazione 
dell'iniziativa  da  candidare,  che  coinvolga  partner  e  stakeholder,  è  necessario  promuovere  una 
procedura a evidenza pubblica per la selezione dei partner tecnici progettuali, cosiddetti delivery 
partner;

- la Giunta comunale, con  la Decisione di Giunta Comunale n. 4 del 06/03/2018:
 ha preso atto della proposta progettuale di rigenerazione urbana legata alla Villa Donghi da 

candidare  nell’ambito  del  terzo  bando  lanciato  dall’iniziativa  Urban  Innovative  Actions 
(UIA) 2018 sulla linea “housing”;

 ha autorizzato  la  candidatura  del  Comune  di  Genova alla  partecipazione  al  terzo  bando 
lanciato dall'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) 2018, in qualità di Autorità urbana;

 ha  autorizzato  la  Direzione  Innovazione,  Qualità  e  Sviluppo  Economico,  la  Direzione 
Politiche  Sociali  e  la  Direzione  Urbanistica  alla  costituzione  del  gruppo  di  lavoro 
interdisciplinare per la definizione della ipotesi progettuale definitiva, alla predisposizione 
degli  atti  per  la  partecipazione  al  bando  Urban  Innovative  Actions  (UIA)  2018  e  per 
l'elaborazione  del  progetto  da  presentare,  comprese  la  predisposizione  e  approvazione 
dell'avviso pubblico volto alla formulazione di manifestazioni di interesse per la costituzione 
di un partenariato con il Comune di Genova e la selezione dei partner attraverso procedura a 
evidenza pubblica;

-  in  considerazione  dell'idea  progettuale  approvata,  le  manifestazioni  di  interesse  dovranno 
riguardare uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

 progettazione e ristrutturazione di Villa Donghi, ai fini di costituire una casa famiglia per 
portatori  di  handicap  in  interazione  col  territorio  e  con  le  strutture  sanitarie  locali 
(realizzazione di soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone, incentivare la 
partecipazione delle famiglie e delle persone disabili ad iniziative di formazione, sviluppare 
strategie d’incontro, confronto e collaborazione fra coloro che condividono l’impegno per 
efficaci  politiche sull’handicap, progettare,  promuovere e collaborare allo sviluppo di un 
modello esportabile);

 supporto tecnico al coordinamento delle attività progettuali;
 progettazione del modello di implementazione e sviluppo del ciclo dell’Housing nell’area 

urbana  della  città  di  Genova e  del  relativo  modello  di  business  all'interno  del  quale  si 
inseriscano le diverse azioni da produrre sul territorio;

 progettazione delle azioni di formazione e didattica legate al ciclo dell’Housing che abbiano 
come obbiettivo l’incremento di comportamenti virtuosi dei cittadini;
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 progettazione e sviluppo di specifiche soluzioni tecnologiche innovative atte a favorire il 
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, di efficientamento energetico, domotica e ciclo 
chiuso dei rifiuti e dell’acqua;

 supporto alle azioni di comunicazione, disseminazione e replicazione del modello su tutto il 
territorio urbano e su territori urbani della comunità europea che si dimostrino interessati ad 
utilizzare le soluzioni medesime.

Ritenuto:
-  di  dover  procedere  all'approvazione  e  alla  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico,  allegato  al 
presente provvedimento quale parte integrante, per la formulazione di manifestazioni di interesse e 
la  conseguente  individuazione  di  partner  tecnici  che,  per  competenze,  mission  ed  esperienza, 
possano partecipare, partendo dall'idea progettuale approvata, alla fase preparatoria del progetto da 
presentare  al  III  bando  europeo  dell'iniziativa  Urban  Innovative  Actions  (UIA)  sulla  linea 
“Housing”,  nonché,  in  caso  di  valutazione  positiva  del  progetto  da  parte  della  Commissione 
europea, alla realizzazione delle attività;
- che, con contemporaneo atto, si procederà alla nomina di un'apposita Commissione di esperti,  
appositamente individuati all'interno del Comune di Genova tra le Direzioni Innovazione Qualità e 
Sviluppo Economico, Urbanistica e Politiche Sociali.

Verificato che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interessi ai sensi 
dell'art. 6-bis della legge 241/1990;
Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267 del 2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1.  Approvare l'allegato avviso pubblico, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla elaborazione 
condivisa di un progetto da presentare al III bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative 
Actions (UIA) sulla linea “Housing” e costituzione di partnership ai  sensi dell'art.  8 del 
regolamento UE n. 1301/2013;

2.  Indire la procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione dell'avviso allegato quale 
parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  la  formulazione  di  manifestazioni  di 
interesse nell'ambito dell'iniziativa UIA;

3.  Demandare alla Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico la pubblicazione sul 
sito web istituzionale del Comune di Genova dell'avviso pubblico di cui al punto 2);

4.  Di prendere atto che è nominato quale RUP il Dott.  Paolo Castiglieri,  funzionario della 
Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico;

5.  Di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della gara, ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, con atto contemporaneo al presente;
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6.  Di prendere atto che non sussistano situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis 
della legge 241/1990;

7.  Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. ssa G. Pesce
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Avviso  pubblico  per  la  formulazione  di  manifestazioni  di  interesse 
volte alla elaborazione condivisa di  un progetto da presentare al  III 
bando  europeo  dell'iniziativa  Urban  Innovative  Actions  (UIA)  sulla 
linea “Housing” e costituzione di PARTNERSHIP ai sensi dell’art. 8 
del FESR regolamento UE n. 1301/2013

Premessa

Il  Comune  di  Genova,  con  il  provvedimento  Decisione  di  Giunta  Comunale  n.  4  del 
06/03/2018 ha deliberato la presentazione di una proposta progettuale nell'ambito del secondo 
bando, con scadenza 30 marzo 2018, del Programma europeo  Urban Innovative Actions (UIA), 
iniziativa della Commissione Europea espressamente finalizzata a finanziare idee totalmente 
nuove  e  organiche  per  sperimentare  nuove  soluzioni  che  affrontino  le  sfide  connesse  alla 
complessità delle realtà urbane e sociali. I progetti dovranno essere innovativi a livello europeo, 
di buona qualità, realizzati attraverso un processo di co-progettazione e co-partecipazione attiva 
dei soggetti interessati, ed orientati a risultati misurabili e trasferibili.

Il Comune di Genova ha individuato nel “topic” “Housing” l’ambito prioritario di sviluppo 
della progettualità e il driver di sviluppo economico del territorio su cui verranno implementate 
le  azioni  proposte  volte  a  sviluppare  l’idea  progettuale  così  come descritta  al  punto 1  del 
presente avviso.

Considerata  la  natura  del  bando  e  l'opportunità  in  esso  prevista  di  procedere  ad  una  co-
progettazione,  che  coinvolga  partner  e  stakeholder,  dell'iniziativa  da  candidare,  si  reputa 
strategico promuovere il presente avviso al fine di individuare i partner tecnici progettuali, che 
parteciperanno alla fase preparatoria della proposta, nonché, in caso di valutazione positiva del 
progetto da parte della Commissione europea, alla realizzazione delle attività.

La partecipazione alla  fase  di  co-progettazione,  articolata  in  incontri  finalizzati  alla 
definizione della proposta progettuale da presentare, non prevede alcun compenso né 
rimborso  per  i  soggetti  aderenti.  In  caso  di  approvazione  del  progetto,  i  partner 
selezionati disporranno di un budget per la realizzazione delle attività, tenuto conto che 
il finanziamento da richiedere all'UE non potrà superare i 5 milioni di euro.

1. Idea progettuale

Con Decisione di Giunta Comunale n. 4 del 06/03/2018   il Comune di Genova ha individuato 
nel  progetto  integrato  di  riqualificazione  di  Villa  Donghi,  l’ambito  territoriale  oggetto 
dell’intervento.  Villa  Donghi,  stabile  situato  in  Salita  della  Noce  31-33  sarà  oggetto  di 
rivalorizzazione tale da essere restituita alla cittadinanza anche attraverso un utilizzo mirato alle 
fasce deboli e per una pubblica fruibilità basata sulla gestione collettiva, creando le condizioni 
per l’erogazione di servizi  efficienti  ed efficaci  ai  cittadini nonché come volano di sviluppo 
urbano e creazione di valore ed innovazione.

Il  progetto,  oltre  ad  eventuali  azioni  di  riqualificazione  infrastrutturale  della  Villa  Donghi 
coerente  con l’ambito  previsto  dal  bando UIA (Housing),  dovrà  avvalersi  di  proposte  che 
prevedano l’applicazione di soluzioni tecnologiche innovative,  processi di gestione efficiente di 



tutta la filiera produttiva con l’obiettivo di  minimizzare gli sprechi attraverso efficientamento 
energetico, domotica e ciclo chiuso dei rifiuti e dell’acqua; individuare nuovi modelli di business 
per la gestione della filiera dell’Housing;  migliorare la conoscenza e percezione dei concetti 
legati alla Housing nei cittadini;  sviluppare nuovi metodi di incentivazione dei comportamenti 
virtuosi; rafforzare la comunità locale e la creazione di nuove opportunità di lavoro.  

2. Oggetto dell'avviso

Oggetto del presente avviso è l'individuazione di partner tecnici che per competenze, mission e 
esperienza  comprovata  possano  concorrere  alla  progettazione  condivisa  di  una  proposta  - 
adeguata alle esigenze del secondo bando UIA e partendo dall'idea progettuale definita al punto 
1 del presente avviso - in termini di:

I. Innovazione tecnologica e applicazione della stessa agli ambiti progettuali proposti;

II. Pianificazione  e  progettazione  dei  processi,  degli  interventi,  delle  soluzioni  tecniche 
adottate;

III. Elaborazione di un modello di business che renda sostenibile l'iniziativa.

3. Finalità

Il presente avviso ha come finalità:

a) la costituzione di una partnership il più possibile ampia e variegata per la realizzazione,  
mediante incontri di co-progettazione, di una proposta innovativa all'interno del bando 
europeo Urban Innovative Actions (UIA) con scadenza il 30 marzo 2018;

b) la raccolta di proposte che vadano a migliorare o ampliare l'idea progettuale individuata 
al punto 1. “Idea progettuale” del presente avviso, in un’ottica di co-creazione con gli 
stakeholder presenti sul territorio dell’area.

4. Obiettivi

Il presente avviso ha come obiettivo l’individuazione di più partner per lo sviluppo di attività di 
co-progettazione, realizzazione e gestione di interventi e azioni innovative rivolte a:

a) Implementare un modello efficiente ed efficace di politiche per una gestione ottimale 
dell’Housing a livello urbano rivolto a soggetti deboli e disagiati quali i disabili e le loro 
famiglie, attraverso la progettazione di un primo dimostratore tematico collocato nella 
Villa Donghi, anche attraverso la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi;

b) Procedere  allo  sviluppo  su  tutto  il  territorio  comunale  di  comportamenti  virtuosi  e 
buone  pratiche  legate  al  ciclo  dell’Housing  e  la  sua  integrazione  nel  processo  di 
pianificazione, ottimizzazione e gestione del territorio e l’armonizzazione con le esigenze 



economiche degli operatori e degli utenti in modo da ottenere un modello di servizio 
sostenibile.

5. Ambiti di intervento

Le manifestazioni di interesse dovranno riguardare i seguenti ambiti di intervento:
 progettazione e ristrutturazione di Villa Donghi, ai fini di costituire una casa famiglia per 

portatori  di  handicap  in  interazione  col  territorio  e  con  le  strutture  sanitarie  locali 
(realizzazione di soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone, incentivare la 
partecipazione  delle  famiglie  e  delle  persone  disabili  ad  iniziative  di  formazione, 
sviluppare strategie d’incontro, confronto e collaborazione fra coloro che condividono 
l’impegno per efficaci politiche sull’handicap, progettare, promuovere e collaborare allo 
sviluppo di un modello esportabile)

 supporto tecnico al coordinamento delle attività progettuali;
 progettazione del modello di implementazione e sviluppo del ciclo dell’Housing nell’area 

urbana della città di Genova e del relativo modello di business all'interno del quale si  
inseriscano le diverse azioni da produrre sul territorio

 progettazione  delle  azioni  di  formazione  e  didattica  legate  al  ciclo  dell’Housing  che 
abbiano come obbiettivo l’incremento di comportamenti virtuosi dei cittadini

 progettazione e sviluppo di specifiche soluzioni tecnologiche innovative atte a favorire il 
raggiungimento di obiettivi  di  sostenibilità,  di  efficientamento energetico,  domotica e 
ciclo chiuso dei rifiuti e dell’acqua 

 supporto alle  azioni  di  comunicazione,  disseminazione e replicazione del modello su 
tutto il territorio urbano e su territori urbani della comunità europea che si dimostrino 
interessati ad utilizzare le soluzioni medesime.

6. Attività

Saranno  selezionati  soggetti,  singoli  o  in  raggruppamento,  per  la  co-progettazione  tecnica 
dell'idea progettuale di cui al paragrafo 1 del presente documento. I soggetti selezionati saranno 
attivati in relazione alle attività finalizzate alla co-progettazione del progetto esecutivo che verrà 
presentato in sede comunitaria, ciascuno per l’ambito di intervento per cui sarà selezionato.

In particolare le attività di co-progettazione con i partner selezionati saranno sviluppate sulla 
base del seguente cronoprogramma:

a) Presentazione delle idee progettuali selezionate;

b) Confronto partecipato con partner di progetto e stakeholder territoriali;

c) Costituzione del partenariato per l'avvio dei lavori di co-progettazione;

d) Co-progettazione

e) Stesura della proposta progettuale da presentare a carico del gruppo di lavoro coordinato 
dal Comune di Genova;



f) Restituzione  partecipata  del  progetto  alla  presenza  di  eventuali  altri  stakeholder 
interessati.

La  partecipazione  alle  attività  di  co-progettazione  ai  fini  della  presentazione  del  
progetto  UIA  non  prevede,  nella  fase  di  redazione  del  progetto  condiviso,  alcun 
compenso economico.

7. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali – requisiti di
Partecipazione

Possono partecipare al presente avviso solo soggetti dotati di personalità giuridica - da soli o 
in  raggruppamento  -  quali:  enti,  agenzie,  organizzazioni,  partner  del  settore  privato  e 
associazioni, dotati dei seguenti requisiti:

-  requisiti  di  carattere  generale  a  contrarre  con la  Pubblica  amministrazione,  comprovati  a 
mezzo di autodichiarazione;

- requisiti di capacità tecnica, dimostrati dal curriculum aziendale e/o dalla esperienza, almeno 
biennale, nella progettazione europea e nella realizzazione di azioni innovative in uno o più 
ambiti descritti nel punto 5 del presente avviso;

- requisiti di capacità economica comprovanti, a mezzo di autodichiarazione che indichi anche i  
risultati di esercizio dell’ultimo biennio, l'idoneità sul piano economico e finanziario, la solidità 
del richiedente e la capacità di assumersi gli obblighi derivanti dal progetto e dalla conseguente 
realizzazione delle attività previste.

Le società di consulenza, il cui oggetto sociale principale sia lo sviluppo e gestione di  
progetti europei, non sono ammesse a partecipare al presente avviso.

8. Modalità di redazione delle manifestazioni di interesse

Le  proposte  devono  essere  redatte,  a  pena  di  esclusione,  secondo  lo  schema  contenuto 
nell'Allegato  A del  presente  avviso,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  del  soggetto 
proponente  ovvero,  in  caso  di  più  soggetti,  di  quello  individuato  come  capogruppo,  e 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Alle proposte va allegato il/i curriculum /a del/i referente/i che parteciperà/nno alla prima 
fase della co-progettazione. Potrà essere allegata documentazione integrativa.
Le  proposte  presentate  costituiranno  la  base  per  la  successiva  co-progettazione;  dovranno 
pertanto contenere una descrizione sintetica della proposta di sviluppo dell'idea progettuale da 
portare  avanti  in  co-progettazione  con specifico  riferimento  ai  punti  di  cui  al  punto 5  del 
presente avviso.



9. Valutazione delle candidature idee progettuali

Le candidature saranno valutate, ai fini dell'ammissione alla co-progettazione, in base ai seguenti 
criteri e tramite la compilazione di un’apposita griglia di valutazione (Allegato C):

– capacità tecnica ed esperienza comprovata nell'ambito della proposta;
– capacità economica;
– qualità e coerenza, innovatività, trasferibilità dell'idea progettuale proposta;

Le  manifestazioni  di  interesse  saranno  sottoposte  a  istruttoria  da  parte  della  Direzione 
Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico, di concerto con la Direzione Servizi Sociali e la 
Direzione Urbanistica, tramite una Commissione di esperti appositamente individuati all'interno 
del Comune di Genova.
La  Commissione  svolgerà  le  relative  valutazioni  sulla  base  dei  parametri  sopra  indicati, 
procedendo a elaborare eventuali sotto-criteri di apprezzabilità delle idee progettuali pervenute.

La costituzione di  una lista delle candidature di  cui  al  presente avviso non intende 
porre in essere alcuna procedura concorsuale e l'inserimento nella lista non comporta,  
altresì, diritto alcuno di ottenere un incarico professionale.

10. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le proposte devono pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2018 
esclusivamente  per  posta  elettronica  certificata  in  formato  pdf  al  seguente  indirizzo 
comunegenova@postemailcertificata.it  recante  nell'oggetto  la  dicitura  “Manifestazione  di 
interesse per co-progettazione bando U.I.A.”.

11. Privacy

I  dati  personali  dei  quali  il  Comune di  Genova  verrà  in  possesso  a  seguito  della  presente 
procedura saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.

12. Informazioni

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente 
per email ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

progettieuropei@comune.genova.it

Allegati all'avviso pubblico

Allegato A: Modulo di presentazione della proposta progettuale



Allegato B: Griglia di Valutazione



ALLEGATO A  

(da compilarsi su carta intestata dell’entità, agenzia, organizzazione, partner del settore privato, associazione...)

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE ALLA RETE PER LA CO-PROGETTAZIONE 
DI INTERVENTI A VALERE SUL BANDO EUROPEO DELL'INIZIATIVA URBAN IN-

NOVATIVE ACTIONS (UIA) SUL TOPIC “HOUSING”

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

il (gg/mm/ma) 

C.F. 

residente in 

cap 

via 

n. 

in qualità di legale rappresentante di 

avente la seguente forma giuridica: 

avente sede legale in 

cap 

via 

n. 

C.F./P.IVA 

tel. 

e-mail 

pec

DICHIARA

di essere interessato ad aderire alle attività di co-progettazione di interventi a valere sul BANDO EU-
ROPEO DELL'INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)  sul  topic  “HOUSING” 
promossa dal Comune di Genova in qualità di Autorità urbana. 

DICHIARA ALTRESI'



di garantire, qualora la proposta progettuale venga selezionata, lo sviluppo delle attività ed azioni indivi -
duate nella seguente idea progettuale relativa a uno degli ambiti individuati nell'avviso (nel caso di proposte  
integrate, è possibile selezionare più opzioni max 2):

 progettazione e ristrutturazione di Villa Donghi, ai fini di costituire una casa famiglia per 
portatori di handicap in interazione col territorio e con le strutture sanitarie locali (realizza -
zione  di  soluzioni  per  migliorare  la  qualità  della  vita  delle  persone,  incentivare  la  parte-
cipazione  delle  famiglie  e  delle  persone  disabili  ad  iniziative  di  formazione,  sviluppare 
strategie d’incontro, confronto e collaborazione fra coloro che condividono l’impegno per 
efficaci  politiche  sull’handicap,  progettare,  promuovere  e  collaborare  allo  sviluppo  di  un 
modello esportabile)

 Supporto tecnico al coordinamento delle attività progettuali;

 Progettazione del modello di implementazione e sviluppo del ciclo dell’Housing nell’area ur-
bana della città di Genova e del relativo modello di business all'interno del quale si inseriscano 
le diverse azioni da produrre sul territorio

 Progettazione delle azioni di formazione e didattica legate al ciclo dell’Housing che abbiano 
come obbiettivo l’incremento di comportamenti virtuosi dei cittadini.

 progettazione e sviluppo di specifiche soluzioni tecnologiche innovative atte a favorire il rag-
giungimento di obiettivi di sostenibilità, di efficientamento energetico, domotica e ciclo chi-
uso dei rifiuti e dell’acqua 

Inserire la descrizione dell'intervento proposto sulla base del seguente schema:

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE (MAX. 3000 CARATTERI)

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROGETTUALI (MAX. 5 ATTIVITA’)

ATTIVITA’ OUTPUT RISULTATO ATTESO QUANTIFICAZIO-
NE ECONOMICA

COERENZA CON IL TOPIC E GLI OBIETTIVI GENERALI DI PROGETTO (MAX. 5000 CA-
RATTERI)

CARATTERI DI INNOVATIVITA’ (MAX. 5000 CARATTERI)



TRASFERIBILITA’ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE (MAX. 3000 CARATTERI)

EVENTUALE COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO ED EVENTUALI INTERVENTI COL-
LEGATI (MAX. 3000 CARATTERI)

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOLUZIONE PROPOSTA (MAX. 5000 CA-
RATTERI)

Si impegna altresì, qualora la proposta progettuale venga selezionata per la fase di coprogettazione, a 
concordare qualora necessario, con il comune di Genova quale Autorità urbana della UIA, le eventuali  
modifiche alle azioni proposte per renderle coerenti con gli obiettivi complessivi  dell’UIA proposta 
nonché con le esigenze di budget del progetto.

 

(luogo e data) (firma del legale rappresentante) 

Si allegano:

- Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;

- Curriculum aziendale con indicazione della esperienza, almeno biennale, nella progettazione eu-
ropea e nella realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti descritti nel punto 5 dell’Av-
viso; autodichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale a contrarre con la Pubbli-
ca amministrazione, sull’idoneità sul piano economico-finanziario, sulla solidità del richiedente e 
sulla capacità di assumersi gli obblighi derivanti dal progetto.



CRITERI

P
u

n
te

g
g
io

 te
c
n

ic
o
 

m
a
ssim

o

Attribuzione punteggio 

P
u

n
te

g
g
io

Metodo di Calcolo
Richiami all'Avviso 

Pubblico

10

Valutazione della capacità tecnica di portare avanti le azioni 

proposte in una logica di efficacia ed efficienza e di "best value for 

money"

Media dei punteggi attribuiti da 

ogni singolo Commissario

10

Valutazione dell' esperienza, almeno biennale, nella progettazione 

europea e nella realizzazione di azioni innovative in uno o più 

ambiti descritti nel punto 5 del presente avviso

Media dei punteggi attribuiti da 

ogni singolo Commissario

Punto 5, 7 e Punto 9 Avviso 

Pubblico

2. Capacità economica 10

Capacità di cofinanziamento della proposta progettuale aggiuntivo 

rispetto al minimo previsto dalle regole definite dall'iniziativa 

comunitaria "UIA"

Media dei punteggi attribuiti da 

ogni singolo Commissario

Allegato A

25

Qualità e coerenza della proposta con l'idea progettuale descritta al 

Punto 1 dell'avviso pubblico e completezza  del piano di progetto 

proposto e sua efficace articolazione in attività e sottoattività

Media dei punteggi attribuiti da 

ogni singolo Commissario

Punto 1 - Allegato A

15

Efficace dimostrazione del carattere di innovatività della proposta 

a livello europeo

Media dei punteggi attribuiti da 

ogni singolo Commissario

Punto 1 - Allegato A

15

Possibilità di trasferibilità futura della soluzione o del modello 

proposto ad altri contesti urbani e/o relativamente ad altri filoni 

tematici.

Media dei punteggi attribuiti da 

ogni singolo Commissario

Punto 1 - Allegato A

15

Valutazione dell'impatto della proposta in termini di risultati attesi Media dei punteggi attribuiti da 

ogni singolo Commissario

Punto 1 - Allegato A

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

COMPLESSIVO

100

0

1. Capacità tecnica ed 

esperienza comprovata 

nell'ambito della proposta

Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla elaborazione condivisa 

di un progetto da presentare al III bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) 

sulla linea “Housing” e costituzione di PARTNERSHIP ai sensi dell’art. 8 del FESR regolamento 

UE n. 1301/2013

ALLEGATO B

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

3. Qualità e Coerenza della 

Proposta


