Manifestazione di interesse
per la partecipazione al

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
PER LA QUALITA' DELL'ABITARE
di cui al bando approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo n. 395 del 16/09/2020

Il Comune di Grosseto
Premesso che:
il Governo, all’interno della Legge di Stabilità 2020 (legge 27 dicembre 2019, n° 160
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) al
fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle
periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali ha promosso il Programma
innovativo nazionale per la qualità dell'abitare finalizzato a riqualificare e incrementare
il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socioeconomico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la
rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale
e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza
consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea,
secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”;
il bando è riservato alle Regioni, alle Città Metropolitane, ai Comuni sede di Città
Metropolitane, ai Comuni Capoluoghi di Provincia, ai Comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti ed alla Città di Aosta
il bando stabilisce modalità e procedure di presentazione di proposte progettuali che
che individua una specifica e definita strategia, che attribuisca all’edilizia sociale un
ruolo prioritario, e che sia mirata a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano
l’ambito prescelto, costituita da interventi e misure riconducibili alle seguenti cinque
linee principali d’azione:
a) riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale
sociale e incremento dello stesso;
b) rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la
rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
c) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione
di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
d) rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa,
incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti
climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
e) individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione
sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati
all’autocostruzione.
Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è di €
15.000.000,00.
Le proposte presentate nella Fase 1 sono esaminate dall’Alta Commissione nominata
con decreto del Ministro di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, nel rispetto dei seguenti criteri:
A) Qualità della proposta e coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, comma 437, della

B)

C)

D)

E)

F)

G)

legge 160 del 2019, capacità di sviluppare risposte alle esigenze/bisogni espressi,
presenza di aspetti innovativi e di green economy, rispondenza ai criteri Ambientali
Minimi (CAM), nonché la capacità di coordinare e/o aggregare soggetti in forma
associata in chiave di legalità di realtà auto-consolidate. La valutazione verrà effettuata
anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti nel Modello
informatizzato.
Entità degli interventi relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica, con
preferenza per le aree a maggiore tensione abitativa, e livello di integrazione sia con il
contesto, con particolare riferimento alla attuazione di specifiche politiche regionali, sia
con interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale (sistema unitario
integrato di servizi abitativi) anche in chiave di mixitè sociale e di diversificazione
dell’offerta abitativa e dei relativi servizi. La valutazione verrà effettuata anche sulla
rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel Modello informatizzato.
Recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero recupero
e riuso di testimonianze architettoniche significative, anche se non direttamente
vincolate, purché connessi e funzionali alla proposta di programma di rigenerazione
presentata; contiguità e/o vicinanza con centri storici o con parti di città identitarie. La
valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto culturale
definiti nel Modello informatizzato.
Risultato del “bilancio zero” del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero
e riqualificazione di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in
tessuti urbanistici fortemente consolidati, tenuto conto della significatività degli
interventi stessi in termini di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica
degli edifici esistenti, anche mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi. La
valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto urbanoterritoriale definiti nel Modello informatizzato.
Attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, tenuto anche conto della eventuale
messa a disposizione di aree o immobili. La valutazione verrà effettuata anche sulla
rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti nel Modello
informatizzato.
Coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, con particolare
coinvolgimento e partecipazione diretta di soggetti interessati anche in forma
associativa in particolare se operanti nell’area di intervento. La valutazione
verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto economicofinanziario definiti nel Modello informatizzato.
Applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia BIM, nonché di misure
e di modelli innovativi di gestione, di sostegno e di inclusione sociale, di welfare urbano
e di attivazione di processi partecipativi La valutazione verrà effettuata anche sulla
rispondenza agli indicatori di impatto tecnologico definiti nel Modello informatizzato.

L'Amministrazione Comunale intende presentare un progetto complessivo che facendo
riferimeto all'asse viaria che dal centro porta alla zona di via Dei Barberi preveda interventi
localizzati nella zona di Via Saffi, nell'area prospiciente Piazza della Palma ed in quella di piazza
San Franceso coinvolgendo l'area Universitaria fino a giungere, appunto, nell'area di via De
Barberi ed alla Cittadella dello Studente, prevedendo, il coinvolgimento di operatori privati,
anche del Terzo Settore, per iniziative di inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi
modelli di welfare metropolitano;
Ritenuto, quindi, opportuno ricercare i potenziali soggetti interessati a collaborare con
l'Amministrazione Comuanle, condividendone le finalità generali, alla predisposizione di
progetti di coesione ed inclusione sociale, di supporto alle fasce deboli e di
arrichhimento culturale da realizzarsi, prevalemtemente in modalità diffusa, nell'area
oggetto di intervento
INVITA
le categorie sociali, economiche, culturali presenti sul territorio comunale, i soggetti pubblici e
privati, anche del Terzo Settore che operano nella progettazione relativa alla animazione
sociale e nelle azioni di supporto agli interventi di rigenerazione del tessuto sociale mirato a

dare risposte ai bisogni caratterizzanti la linea di intervento prescelta dall'amministrazione, a
partecipare alla realizzazione di progettualità a valere sul bando, approvato con Decreto
Interministeriale n. 395 del 16/09/2020
- OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Il Comune di Grosseto attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una
lista di soggetti qualificati a partecipare alla realizzazione della progettazione, di cui al bando di
selezione indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finaze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
L'ambito di intevento, localizzato nella zona di Via Saffi, nell'area prospiciente Piazza della
Palma ed in quella di piazza San Franceso coinvolgendo l'area Universitaria fino a giungere,
appunto, nell'area di via De Barberi ed alla Cittadella dello Studente, sarà meglio definito in
sede di candidatura al bando in oggetto.
Il Comune di Grosseto selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel
presente Avviso.
I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di attuazione della
progettazione insieme all'Ente e a tutti gli altri soggetti selezionati, attraverso la progetti di
interventi volti a stimolare il protagonismo dei residenti il territorio individuato, rafforzandone
la capacità di crescita e proponendo buone pratiche di welfare sociale
Per l’attuazione della progettazione, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun
corrispettivo, pertanto qualunque onere finanziario rimarrà a carico della Parte che è
chiamata a sostenerlo.
– PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti privati aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il proprio
interesse a partecipare facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo seguente apposita
richiesta attraverso il modulo allegato.
I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in forma
associata, in tal caso dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i nominativi di
tutti i soggetti che poi sottoscriveranno il progetto finale.
- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le adesioni, vanno indirizzate al Comune di Grosseto, con la seguente modalità:
•

tramite
PEC
all'indirizzo
di
comune.grosseto@postacert.toscana.it

•

a mano con consegna all'Ufficio …....

posta

elettronica

posta-certificata

:

entro le ore ….. del giorno …............
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello
“A” allegato al presente Avviso;
2. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente
al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.
Alla domanda di partecipazione, secondo lo schema fornito, dovrà essere allegata la seguente
documentazione :
1. Curriculum generale del soggetto partecipante;

2. Motivazione della candidatura attraverso specifica relazione
3. Relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita e le sue sedi di svolgimento nella
materia di cui al presente Avviso.
Grosseto ..
Il Segretario Generale
Dott Luca Canessa

