Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse a partecipare in
di partner di Roma Capitale alla
seconda call for proposals de ' n z v e rope “Urb n Innov ve Ac ons” per o sv ppo
della mobilita urbana sostenibile nel territorio del IX Municipio

PREMESSO
che ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE n. 1301/2013, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile e, pertanto, la Commissione
europea ha lanciato l'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) volta ad individuare e a testare nuove
soluzioni che affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello
europeo;
che l'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di offrire alle autorità urbane spazi e risorse per testare
nuove e audaci idee per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondano alle reali
necessità;
che la seconda call for proposals UIA, con scadenza il 14 aprile 2017 e disponibile nella versione originale al
link http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals, ha tra le tematiche che possono essere oggetto di una
proposta progettuale la “Mobilità urbana sostenibile”;

ATTESO
che Roma Capitale intende proporre una candidatura per lo sviluppo della mobilita urbana sostenibile nel
territorio del IX Municipio che persegua i seguenti obiettivi:


La realizzazione di un processo partecipativo, attraverso la creazione di un Urban Lab, finalizzato a
sostenere la progettazione partecipata dei servizi di mobilità nell'area interessata dal progetto e la
promozione della cultura della mobilita urbana sostenibile.



La realizzazione di hub di mobilità integrata in aree con alto potenziale di utilizzo del trasporto
pubblico, servite con sistemi di mobilità ad alta frequenza e servizi innovativi di mobilità locale (ad
esempio bike sharing, car sharing, veicoli elettrici di vicinato, bike parking, servizi di pick-up di merci
di piccole dimensioni, servizi di shuttle a chiamata, ecc.) supportati da innovative soluzioni
tecnologiche proprie del paradigma dei sistemi di trasporto intelligenti.



Lo sviluppo di una rete di corridoi dedicati alla mobilità dolce, mediante la realizzazione di percorsi
pedonali e ciclabili con particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di sicurezza
stradale per gli utenti vulnerabili.



La pianificazione e realizzazione di innovativi servizi di logistica di ultimo miglio nell'ambito degli
snodi di trasporto pubblico, dedicati alla distribuzione capillare delle merci di piccole dimensioni

all’interno nell'area interessata dal progetto e basati sull’uso condiviso di veicoli elettrici e
tecnologie abilitanti innovative.
c e inten ione di uesta
inistra ione individuare poten iali partner – in forma singola o associata –
c e supportino e affianc ino l’
inistra ione Capitolina nella reda ione della proposta progettuale per il
perseguimento degli obiettivi sopra indicati, in modo da individuare soluzioni innovative, partecipative, e
sostenibili. Il soggetto selezionato parteciperà alle fasi di progettazione, valutazione e, eventualmente, di
realizzazione e monitoraggio della proposta progettuale presentata.

SI INVITANO
università, enti di ricerca e altri soggetti eleggibili ai sensi delle disposizioni della call for proposal UIA in
possesso di competenze ed esperienze nei predetti ambiti obiettivo a far pervenire la propria candidatura a
partner del progetto di Roma Capitale, corredata dei seguenti allegati:
1. domanda, in forma libera, di partecipazione in forma singola o associata che descrive le caratteristiche
del soggetto proponente e della possibile compagine;
2. autodichiarazione del soggetto proponente in merito alla pregressa esperienza nella progettazione e/o
gestione di progetti coerenti con l’oggetto del presente avviso;
3. sintetica proposta progettuale elaborata in max 3 cartelle, carattere times new roman 12 pt, indicante le
attività, l’innovatività, la natura partecipativa e la sostenibilità dell’intervento proposto, nonc é la
descrizione sintetica degli aspetti principali relativi ai costi e alla fattibilità tecnica e di implementazione
dello stesso.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 17 marzo 2017, al seguente indirizzo PEC:
protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it; oppure, in alternativa, in busta chiusa, mediante
consegna a mano presso il Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei, in Via della Panetteria
18, entro le ore 18:00 della medesima giornata. I er ne peren or o, pertanto non s err con o de e
domande pervenute oltre tale ora ed oltre tale data arà fede esclusiva ente la data e l’ora di
protocollazione presso Roma Capitale. Sulla busta dovrà essere riportato in maniera chiara, il nominativo
del ittente e la dicitura “Candidatura in qualità di partner alla seconda call for proposals UIA ”
Le proposte presentate saranno valutate da una Commissione appositamente costituita e secondo i criteri
di valutazione di seguito indicati:
Criteri di valutazione

Punteggio

de ’org n s o c nd d o
(esperienza nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative nel settore della
"Mobilità urbana sostenibile")

Max 40

della proposta progettuale (max 3 cartelle times new roman 12 pt.)
(coerenza con gli obiettivi specifici del bando, innovatività della proposta, condivisione
con le comunità locali, sostenibilità)

Max 60

TOTALE

Max 100
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Le proposte formulate non sono in alcun modo vincolanti per l’
inistra ione Capitolina c e, pertanto,
può decidere di non selezionare alcun partner per la presentazione della propria proposta progettuale o di
individuare tra la composizione ottimale del partenariato accorpando le candidature ritenute meritevoli.
Per i soggetti selezionati, le proposte formulate presentate costituiranno la base per la successiva coprogettazione finalizzata ala candidatura di Roma Capitale. Nella fase di co-progettazione saranno definiti in
particolare le attività e i ruoli dei soggetti partecipanti e si andrà a definire nel dettaglio il quadro
economico finanziario del progetto. La co-progettazione dovrà concludersi entro il 31/03/2017, comunque
in tempo utile per la presentazione della documentazione per call UIA.
Il presente avviso non comporta alcun onere finanziario per Roma Capitale.
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso si fa espressamente rinvio a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa UE e nazionale.
Ulteriori infor a ioni possono essere ric ieste all’indiri o: politiche.comunitarie@comune.roma.it.

IL DIRETTORE
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