
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazioni di interesse 

volte alla elaborazione condivisa di un 

progetto da presentare al II° 

bando europeo dell'iniziativa Urban 
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Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

SIPRO -Agenzia provinciale per lo sviluppo–Ferrara, che annovera fra i propri soci tutti i Comuni del 

territorio provinciale ferrarese, supporta il Comune di Ferrara nella predisposizione di un’idea 

progettuale sul Programma Urban Innovative Actions (UIA), sul tema della mobilità urbana 

sostenibile, con scadenza il 14/04/17.  

Al fine di individuare i partner tecnici di progetto e co-progettare gli interventi da candidare,  SIPRO 

raccoglie idee progettuali coerenti con le iniziative già in corso nel territorio del Comune di Ferrara. 

Art. 2- Attività previste  

Il presente avviso ha come oggetto l’individuazione di partner tecnici con competenze ed esperienze 

comprovate sul tema della mobilità urbana sostenibile.  

Il territorio ferrarese sconta da anni evidenti criticità dovute al sistema del traffico pesante e alla 

logistica degli spostamenti da/per Ferrara, nonché un costante processo di spopolamento di quelle 

frange della provincia ormai prive di centralità e servizi e, di fatto, lasciate ai margini del sistema di 

collegamento principale. 

Per questo le proposte potranno contenere 

-soluzioni sostenibili per il collegamento tra aree periurbane e centro storico; 

-pianificazione e progettazione degli interventi che possono includere il trasporto via acqua, 

bicicletta o altro; 

-applicazioni informatiche adatte agli ambiti progettuali proposti 

Le attività di cui sopra potranno essere sviluppate anche durante incontri congiunti per co-progettare 

la proposta da candidare al programma. 

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. 

Art. 3 Soggetti ammessi– requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente avviso solo soggetti dotati di personalità giuridica - da soli o in 

raggruppamento - come: entità, 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 e realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti descritti agli 

articolo 2; 

- requisiti di capacità economica, comprovanti a mezzo di autodichiarazione l'idoneità sul piano 

economico e finanziario, la solidità del richiedente e la capacità di assumersi gli obblighi derivanti 

dal progetto, soprattutto nel caso di una sua approvazione. In particolare in relazione alle attività 

previste sono invitati a presentare proposte: 
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-soggetti che operano nell’ambito de trasporto; 

-soggetti che si occupano di mobilità sostenibile e sviluppo urbano; 

-soggetti attivi nell’ambito della logistica 

Art. 4 Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le proposte potranno essere redatte su carta libera, sottoscritte dal legale rappresentante del 

soggetto proponente  e accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità.  

Andrà inoltre allegato il curriculum dell’ente proponente e/o del referente che parteciperà alla fase 

di co-progettazione. Potrà essere anche allegata altra documentazione ritenuta utile.  

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. 

Costituirà titolo preferenziale la candidatura di soggetti, singoli o in raggruppamento, che siano in 

grado di fornire supporto per più ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del presente avviso. 

Art. 5 Valutazione delle candidature 

Le candidature saranno valutate e ammesse alla co-progettazione sulla base dei seguenti criteri: 

-capacità tecnica ed esperienza comprovata nell’abito delle tematiche della proposta; 

- innovatività, qualità e trasferibilità dell’idea progettuale proposta  

-conoscenza del territorio ferrarese, delle criticità e delle potenzialità locali; 

- capacità economica. 

La costituzione di una lista delle candidature di cui al presente avviso non intende porre in essere 

alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre 

classificazioni di merito. L'inserimento nella lista non comporta, altresì, diritto alcuno di ottenere un 

incarico professionale 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della proposta 

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 16 del 17 Marzo esclusivamente per posta elettronica 

all’indirizzo: info@siproferrara.com .  

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato: “manifestazione di interesse bando UIA”  

Art. 7 Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 si prende atto che i dati personali trattati sulla scorta 

del presente contratto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità 

connesse alla procedura e gestione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi 

previsti dalla normativa di legge. 
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Informazioni:  

Per informazioni sul programma UIA: www.uia-initiative.eu  

www.comune.fe.it  

http://www.comune.fe.it/index.php?id=242  

www.siproferrara.com  

 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici SIPRO allo 0532/243484 o 

inviare una mail a chiara.franceschini@siproferrara.com 
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