
COMUNE di SAVONA

Avviso pubblico di co-progettazione per la selezione di un soggetto collaboratore, 
singolo o associato,  in qualità di  Partner della Città di  Savona, interessato a 
candidare una proposta a valere sull'iniziativa UE “Urban Innovative Actions” - 
UIA relativamente alla tematica “Questione abitativa”.

Premessa

La Giunta Comunale nella seduta del 20 febbraio u.s. ha espresso la volontà di presentare una 
proposta  progettuale  nell'ambito  del  Terzo  bando  dell'Iniziativa  “Urban  Innovative  Actions”  in 
scadenza al 30 marzo 2018, relativa al tema  legato alla questione abitativa ed alla sperimentazione 
di azioni innovative.

In particolare l'Amministrazione  intende promuovere delle politiche di Social Housing indirizzate 
alle  fasce  più  fragili  della  popolazione  attraverso  nuovi  modelli  di  abitare, che  promuovano 
interventi di edilizia sostenibile nel recupero del patrimonio edilizio esistente.

Si  tratta  di  un'importante  opportunità  che  vede  coinvolto  il  sito  del  distretto  del  Monticello 
comprendente la Residenza Protetta Marino Bagnasco e l'ex convento di Sant'Agostino.

Il  sito  è  stato  oggetto  di  un  Piano  particolareggiato  di  iniziativa  pubblica  che  ha  visto  la 
realizzazione  della  Residenza  protetta  Marino  Bagnasco.  L'ex  Convento  di  San'Agostino,  poi 
divenuto Carcere Circondariale,  oggi è ritornato a patrimonio dello Stato e sono in corso delle 
trattative con il Demanio per un sua valorizzazione. L'idea progettuale prevede il recupero di questa 
struttura per la realizzazione di mini alloggi da destinare a soggetti parzialmente autosufficienti,  
sperimentando nuovi modelli abitativi, più vicini ai bisogni dell'anziano/del portatore di handicap, 
garantendo il più possibile privacy ed autonomia.  Le aree esterne tra queste due importanti strutture 
si trovano in uno stato di totale abbandono e il loro recupero, oltre a ridare decoro ad una zona 
centrale della città, può offrire l'opportunità di sviluppare interessanti sinergie tra le due strutture e 
la città, offrendo occasioni di svago nel verde all'aria aperta.
L'ambizioso obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare delle nuove forme abitative nel 
cuore della città, dove accessibilità, sostenibilità, confort, sicurezza siano le parole chiave del nuovo 
modo di abiare della terza età.

Vista la citata “Call for Proposal” con scadenza il 30 marzo 2018 e la relativa Guida – versione 2 
del  15  dicembre  2017,  che  considera  essenziale  la  costituzione  di  una  rete  locale  ed  il 
coinvolgimento come Partner del progetto di soggetti profit e no profit attivi nel territorio urbano e 
portatori di interessi in relazione all'area di intervento prospettata.



Considerato  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  individuare,  previo  esperimento  di  una 
procedura di selezione, da condurre sulla base di principi di predeterminazione dei criteri di scelta, 
trasparenza,  pubblicità,  concorrenza  e  parità  di  trattamento  (ex  art.  12  L.241/90),  la  migliore 
proposta  metodologica  e  progettuale di  un  soggetto  singolo  o  associato  in  grado  di  offrire  le 
migliori  condizioni  tecniche  e  qualitative  per  la  successiva  co-progettazione  e  attuazione, 
nell'ipotesi di ammissione al finanziamento.

Richiamata la deliberazione di indirizzo n. 33 del 20/02/2018 con la quale la Giunta comunale ha 
deciso  di  candidare  una  proposta  progettuale  nell'ambito  del  Terzo  bando  “Urban  Innovative 
Actions” UIA, in scadenza il 30 marzo 2018, riferita alle tematiche relative alla questione abitativa 
e volta a sperimentare azioni innovative.

La selezione viene indetta in analogia all'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e del punto 5 della 
delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016 “Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a 
enti  del  terzo  settore  e  alle  cooperative  sociali”  ed  in  generale  nel  rispetto  dei  principi  di 
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  procedere  all'adozione  del  presente  Avviso  pubblico  di  co-
progettazione,  attraverso il  quale  invitare  i  soggetti  terzi,  in  possesso dei  requisiti  come avanti 
specificati,  a proporre la propria migliore offerta di  definizione progettuale e collaborazione,  in 
termini tecnici e qualitativi, al fine della presentazione del progetto “Recupero dell'ex Carcere di 
Sant'Agostino: da beni inservibili a risorsa per l'abitare diffuso” da parte del Comune di Savona, in 
qualità  di  Capofila  e  del  soggetto  proponente  in  qualità  di  partner,  attraverso  la  Piattaforma 
Elettronica UIA entro il termine previsto.

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Soggetti ammessi alla selezione

Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti:

•Operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•Università;

•Fondazioni;

•Associazioni e ONLUS;

•Cooperative e Consorzi di Cooperative con finalità mutualistiche;

•Imprese sociali.

La proposta  progettuale  può essere presentata  da un Raggruppamento composto  da non più  di 
cinque organizzazioni.

Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all'atto della presentazione 
della domanda:



a)nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.. I soggetti partecipanti 
attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi del DPR 445/2000;

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 i 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 del Dlgs n.159/2011 e dei  
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del DLgs n. 490/1994;

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 ad una organizzazione criminale, 
corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'art.  45,  paragrafo  1, 
direttiva CE 2004/18;

e)in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della Legge n. 55/1990;

f)in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 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  di  contributi,  né  per  l'affidamento  dei  subappalti,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell'Osservatorio;

j)in  gravi  negligenze  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  professionali  derivanti  da 
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

k)in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 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 Dlgs 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  DL n.  223/2006,  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.

Art. 3 – Descrizione degli ambiti progettuali prioritari e caratteristiche del progetto

Il  progetto  che  si  candiderà  al  Programma  UIA,  nel  caso  entri  in  graduatoria,  dovrà  proporre 
modelli di abitare economicamente accessibili, di qualità, dotati di confort adeguati allo stile di vita 
di fasce di popolazione svantaggiata, capaci di dimostrare un approccio metodologico innovativo, 
attraverso  politiche  di  Social  Housing,  che  promuovano  interventi  di  edilizia  sostenibile  nel 
recupero del patrimonio edilizio esistente.



Il coinvolgimento degli operatori e della comunità locale,  fin dalle prime fasi di  ideazione e di 
preparazione della proposta, permetteranno l’emersione dei bisogni specifici e le conseguenti azioni 
mirate per rispondervi appropriatamente.

In  via  preliminare,  e  non  esaustiva,  oltre  a  quanto  sopra  premesso  verranno  considerate  idee 
progettuali innovative volte a:

1) Erogare servizi di sostegno all’abitare per fasce di popolazione vulnerabili, sostenendo varie 
forme  di  accesso  all’abitare,  che  verranno  definite  in  funzione  delle  caratteristiche  del 
progetto, e strutturate dal partenariato durante la preparazione della proposta da candidare al 
Programma;

2) Definire criteri di accesso all’abitare più ampi ed elastici degli attuali, considerando anche il 
carattere  temporaneo  di  tale  bisogno,  anche  finalizzati  a  superare  forme  specifiche  di 
emarginazione sociale;

3) Considerare la vicinanza del nuovo centro residenziale con la Residenza Protetta Marino 
Bagnasco, quale occasione per creare nuove forme di abiatare nelle quali possano convivere 
il supporto  medico, il monitoraggio dello stato di salute e l'autonomia.

4) Considerare la presenza di aree libere da recuperare a verde per favorire l'integrazione tra le 
nuove residenze, la città e la Residenza Protetta.

Art. 4 – Durata del Progetto

Il progetto avrà la durata di quattro anni, prorogabili di uno, con decorrenza dalla sottoscrizione del  
contratto  con la  Commissione  UE in  caso  di  approvazione  del  progetto  e  di  assegnazione  del 
finanziamento.

Art. 5 – Risorse economiche

Saranno ammissibili  proposte progettuali  il  cui piano finanziario rispetti  il  limite massimo di € 
5.000.000,00.

Ogni  partner  dovrà  garantire  un  cofinanziamento  del  20%  della  quota  di  budget  di  propria 
competenza.

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione della proposta

Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire,  entro e non oltre le ore 12 del 
giorno venerdì 9 marzo 2018, pena l'inammissibilità dell'offerta, una PEC al seguente indirizzo: 
posta@pec.comune.savona.it

La  domanda di  partecipazione alla  procedura,  con indicazione della  natura giuridica,  ragione 
sociale/denominazione,  sede  legale  e  oggetto  dell'attività,  nonché  delle  generalità  dei  legali 
rappresentanti, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante e ad 
essa  dovrà  essere  allegata  copia  del  documento  d'identità  del  sottoscrittore  e  dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione all'Avviso previsti dagli articoli 1 e 2.



Se il soggetto proponente è un raggruppamento, la domanda di partecipazione dovrà contenere le 
informazioni e le dichiarazioni sopra indicate, relative ad ognuno, nonché essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante di ogni soggetto con allegata copia del documento di identità di ciascuno.

Ad essa inoltre dovranno essere allegati:

Allegato  1 –  Proposta  metodologica  contenente:  una  relazione  tecnica  concernente  l’ipotesi 
progettuale  legata  alla  soluzione  innovativa  inerente  il  Social  Housing,  e  le  possibili  dotazioni 
tecnologiche  che  si  intendono  adottare,  oltre  ad  una  eventuale  ipotesi  di  modello  economico-
finanziario (massimo 5 cartelle).

Allegato 2 – Descrizione dei soggetti proponenti ed esperienze pregresse di ciascuno negli ambiti di 
cui all'art. 3 (massimo 5 cartelle).

Allegato  3 –  Curriculum vitae  del  personale  chiave  che  il  proponente  intende  impegnare  sul 
progetto, da indicare nell'Allegato 1.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura di selezione

La commissione di valutazione dei progetti, sarà composta da tre membri, che saranno nominati con 
provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  Pianificazione  Territoriale  e  Sistemi  Informativi 
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, indicata nel 
presente Avviso.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo due sedute.

Art. 8 – Criteri di valutazione

Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale, le stesse saranno valutate sulla base dei 
seguenti criteri e della ponderazione loro attribuita:

Criteri di valutazione Punteggio

Soggetto proponente

Esperienze  pregresse  dei  soggetti  proponenti 
nella  progettazione  e  gestione  di  servizi  di 
housing sociale e accompagnamento all'abitare.

15

Esperienze  pregresse  dei  soggetti  proponenti 
nella  progettazione  e  gestione  di  progetti  ad 
impatto  sociale  finalizzati  allo  sviluppo  di 
housing  sociale  e  forme  innovative  di  abitare, 
attraverso l’utilizzo di applicazioni tecnologiche.

15

Caratteristiche  gruppo  di  lavoro  proposto: 
professionalità dei collaboratori (vedi allegato 3)

10



Elementi tecnico-qualitativi della proposta

Qualità  complessiva  della  proposta  progettuale 
rispetto agli ambiti di intervento

20

Fattibilità della proposta progettuale in relazione 
al modello economico-finanziario che si intende 
adottare

20

Rispondenza  della  proposta  ai  fabbisogni 
territoriali

10

Coerenza  della  proposta  rispetto  ad  obiettivi 
Specifici delle Azioni

10

TOTALE 100

Savona, 2 marzo 2018

Il Dirigente del Settore 
Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi

Arch. Giovanna Macario
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


