BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI E PROPOSTE PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
RIGENERAZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI VENEZIA E DELLA PROVINCIA DI ROVIGO DA
REALIZZARSI IN CONVENZIONE CON L’ENTE CAMERALE – ANNO 2017
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, per l’attività di
promozione del territorio per l’anno 2017, sulla base delle linee progettuali approvate
con delibera della Giunta n. 114 del 19/6/2017, relativamente alla linea
“Rigenerazione Urbana” intende procedere alla selezione soggetti attuatori e di
proposte progettuali di riqualificazione urbana e rigenerazione dei distretti urbani del
territorio di competenza camerale, per iniziative che saranno sostenute dall’Ente,
anche per il tramite della propria società in house Camera Servizi srl.
L’importo massimo previsto per ogni attività è pari ad € 40.000,00 (IVA ed altri
eventuali oneri compresi) nel tetto massimo delle risorse camerali destinate a questa
linea progettuale pari ad € 172.000,00.
Requisiti di ammissibilità
Caratteristiche della proposta
Le proposte progettuali dovranno contenere:
1. definizione del contesto territoriale economico e sociale oggetto dell’intervento e
conseguente analisi dei bisogni
2. soluzioni operative proposte (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo es.
aggregazioni di impresa/reti di impresa/distretti produttivi o altro)
3. target aziendale, tipologia di imprese coinvolte, eventuale appartenenza a distretti
produttivi
4. tempistica e modalità di realizzazione
5. attività previste (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo es. iniziative
promozionali e di marketing territoriale, formazione, servizi alle imprese / cittadini,
manager di rete, innovazione di filiera e gestione di servizi comuni, ecc)
6. la proposta dovrà essere commisurata ad un costo totale massimo di € 40.000,00
(IVA ed altri oneri compresi)
Caratteristiche del proponente
Il soggetto proponente dovrà avere
1. sede nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e/o nella provincia di Rovigo
2. tra gli scopi contenuti nel proprio Statuto o atto costitutivo attività inerenti
l’oggetto del presente bando
Dovrà inoltre fornire le seguenti informazioni, che saranno oggetto di valutazione ai
fini della selezione:
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1. breve sintesi delle esperienze operative in iniziative analoghe a quanto proposto
svolte negli ultimi 5 anni direttamente o tramite soggetti di propria emanazione e
risultati ottenuti
2. Adeguatezza del soggetto proponente rispetto alla proposta progettuale
Criteri di valutazione
La valutazione dei requisiti di ammissibilità è relativa sia alle caratteristiche del
soggetto proponente che alla proposta formulata e sarà effettuata da una
Commissione appositamente costituita a seguito della ricezione delle domande.
Il punteggio massimo complessivo ottenibile dalla valutazione della proposta
congiunta alla valutazione del proponente, è pari a punti 100 ed è così suddivisa: max
40 punti per valutazione proponente – max 60 punti valutazione proposta.
Criteri di valutazione e punteggi:

Adeguatezza
soggetto
proponente
rispetto
proposta
progettuale
Comprovata
esperienza
iniziative
analoghe

requisiti valutazione proponente
del verificata tramite informazioni sul proponente e Max 20 punti
eventuali altri soggetti di cui il proponente
intende avvalersi per la realizzazione della
alla proposta progettuale, sulle loro attività,
certificazioni che garantiscano la qualità del
servizio
verificata in base alla numerosità e tipologia Max 20 punti
in delle iniziative analoghe realizzate negli ultimi 5
anni

requisiti valutazione proposta
Qualità dei programmi e Accuratezza dell’analisi
degli interventi previsti
bisogni, coerenza tra
strategie di sviluppo,
obiettivi
individuati
interventi previsti

progettuale
dei Max 30 punti
le
gli
e

Localizzazione

Rilevanza
dell’area Max 20 punti
prescelta
rispetto
alla
concentrazione
delle
attività economiche in un
contesto
urbano
residenziale
Tipologia
delle Filiere, settori coinvolti
Max 10 punti
aggregazioni tra imprese
previste

Ogni soggetto proponente può presentare max nr 1 proposta progettuale.
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Il soggetto proponente è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il
conseguente raggiungimento degli obiettivi entro e non oltre il 31/12/2017.
La Camera si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine, previa
presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell’attività
realizzata.
Modalità di partecipazione e documentazione da allegare
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al bando sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante, che contenga:
√
√
√

la descrizione della propria struttura operativa e quella degli eventuali altri soggetti
di cui il proponente intende avvalersi
una descrizione delle attività realizzate negli ultimi 5 anni attinenti a quanto in
oggetto
la proposta progettuale dettagliata, con una breve descrizione dell’analisi dei
fabbisogni effettuata

allegando copia di statuto/atto costitutivo, laddove non già depositato presso la
Camera e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Termini di presentazione della domanda
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22/9/2017,
pena l’esclusione dalla selezione, all’indirizzo PEC cciaadl@legalmail.it, indicando
nell’oggetto del messaggio la dicitura “Bando per la selezione di soggetti e proposte
per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana e rigenerazione dei distretti
urbani del territorio della Città Metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo da
realizzarsi in convenzione con l’ente camerale – anno 2017”.
Tutta la documentazione, la domanda ed i relativi allegati, dovranno essere inviati in
formato non modificabile .pdf e sottoscritti digitalmente (ogni singolo file andrà
firmato digitalmente).
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data di ricezione
della PEC e dalle relative ricevute di accettazione e consegna.
La Camera di Commercio non assume nessuna responsabilità nel caso di mancata
ricezione della PEC ovvero per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi o a causo
fortuito o a forza maggiore.
Procedura e approvazione progetti
Le domande pervenute entro i termini, saranno esaminate dalla Commissione
appositamente costituita con provvedimento del Segretario Generale dopo la scadenza
dei termini, la quale provvederà alla verifica ed alla valutazione dei requisiti di
ammissibilità in base ai criteri stabiliti.
Qualora la domanda e la documentazione prodotta presentino delle irregolarità
rilevabili d’ufficio oppure siano incomplete, il funzionario competente ne dà
comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
In esito alla valutazione verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata nel sito
camerale http://www.dl.camcom.gov.it/bandi.
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La pubblicazione attraverso il sito camerale vale quale mezzo di notifica dei risultati
dell’istruttoria e degli adempimenti previsti. E’ fatto pertanto obbligo ai proponenti di
consultare regolarmente il predetto sito per essere informati su gli esiti dell’istruttoria.
La graduatoria identificherà i soggetti con i quali l’Ente camerale stipulerà apposita
convenzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora in fase di definizione
della convenzione il soggetto individuato non fosse nella condizione di perfezionare la
convenzione, l’Ente camerale attingerà un nuovo soggetto in ordine dalla graduatoria.
La Camera di Commercio, anche per tramite della propria società in house Camera
Servizi srl, stipulerà apposita convenzione con il proponente per disciplinare le
modalità di attuazione del progetto definendo anche gli indicatori e gli standard per la
misurazione dei risultati raggiunti secondo quanto previsto dalla proposta progettuale.
Informativa per la tutela della privacy
I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
Ulteriori informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla procedura potranno essere inoltrate al
seguente indirizzo promozione.interna@dl.camcom.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Venezia Rovigo
Delta Lagunare http://www.dl.camcom.gov.it/bandi.
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