Manifestazioni di interesse per la co-progettazione e realizzazione di interventi previsti dall'avviso 
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Comune di Quarto
Città Metropolitana di Napoli 
Settore III : Patrimonio - Ambiente - Informazione - Cultura e Turismo 

Oggetto: Avviso pubblico a manifestare interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione e realizzazione di interventi previsti dall'avviso “ CREATIVE LIVING LAB - III EDIZIONE ” della Direzione Generale Creatività Contemporanea - D.G.C.C. del MiBACT per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali creative. 

Art. 1 - Oggetto.
La Direzione Generale Creatività Contemporanea – MIBACT ha pubblicato l’Avviso “ CREATIVE LIVING LAB III EDIZIONE ”- costruire spazi di prossimità per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative, nel quadro delle azioni istituzionali messe in atto dalla Direzione Generale Creatività contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) in materia di rigenerazione urbana nei territori che vivono realtà di fragilità ambientale, sociale, culturale ed economica, non necessariamente lontani dal centro fisico urbano ma caratterizzati dalla difficile accessibilità a servizi e infrastrutture.
La terza edizione di “Creative Living Lab” è finalizzata a sostenere progetti culturali e creativi di natura multidisciplinare, di riqualificazione degli spazi pertinenziali all’interno delle aree residenziali, al fine di sostenere un modello di sviluppo basato su processi collaborativi e di innovazione sociale, contraddistinto da parole/concetti chiave, quali  interazione, coesistenza, quotidianità, resilienza alle pandemie e comunità sostenibili.
Il presente avviso intende selezionare uno o più soggetti in rete tra loro, che presentino una proposta progettuale, che siano disposti a co-progettare la proposta che il Comune di Quarto presenterà al citato bando “CREATIVE LIVING LAB - III EDIZIONE” e che siano disposti a co-gestire con il Comune di Quarto la proposta candidata.
Creative Living Lab – III edizione sostiene microprogetti di immediata realizzazione, innovativi e di qualità, in grado di trasformare le aree e gli spazi residuali in luoghi di scambio ed apprendimento, accessibili, fruibili e funzionalmente differenziati, al fine di creare un rapporto sinergico tra ambiente e tessuto sociale, culturale ed economico,  interventi orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi, alle attrezzature di quartiere e agli spazi condominiali comuni.
1.Obiettivi:
a) realizzare spazi attrezzati per nuove destinazioni e per attività che possono contribuire a trasformare la qualità dei servizi e degli spazi di comunità attraverso la creatività contemporanea;
b) favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana orientati al potenziamento delle dinamiche socio-culturali di crescita partecipata ed al miglioramento della qualità della vita a delle economie locali;
c) sperimentare e diffondere metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti, capaci di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi.
2. I luoghi oggetto dell’intervento possono essere spazi pubblici o privati di pubblico godimento quali, ad esempio, aree connesse alla mobilità o alle istituzioni scolastiche, luoghi dedicati alla cultura, allo sport ed al tempo libero, mercati rionali in disuso, aree di risulta oppure edifici in abbandono o dismessi, aree verdi, percorsi e spazi di pertinenza condominiale, cortili, portinerie, cantine, garage, piano terra degli edifici su pilotis e piani rialzati in disuso, terrazzi, locali per riunioni, ecc.
3.Possono essere attivati: workshop di auto-costruzione e di tactical urbanism, laboratori di architettura e di design urbano, di storytelling e gaming, seminari di arti performative, percorsi espositivi e didattici, laboratori per l’innovazione culturale e sociale, residenze artistiche, ecc.
4.Le proposte devono indicare nuove forme di utilizzo dei luoghi prescelti al fine di:
a) migliorare i servizi, la fruizione e le funzioni culturali;
b)incentivare l’attivazione di percorsi di partecipazione e autocostruzione attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio;
c) promuovere un sistema di autorganizzazione dal basso che sia tale da favorire un processo di empowerment e di riappropriazione nelle comunità coinvolte.
Le proposte, in linea con gli obiettivi dell’avviso, devono corrispondere ai seguenti requisiti, in termini di attitudine e qualità di intervento :
a) sensibilizzazione e partecipazione attraverso il coinvolgimento delle comunità locali nel processo di rigenerazione. A tal riguardo devono essere attivati percorsi di coprogettazione tra cittadini, istituzioni, professionisti e associazioni locali;
b) multidisciplinarietà nelle attività formative e laboratoriali coordinate da un gruppo multiprofessionale formato da un esperto nel settore specifico della rigenerazione urbana e da mediatori culturali di cui all’art. 5;
c) sostenibilità, quale capacità e possibilità effettiva di attivare una crescita socioculturale
a medio e lungo termine, sulla base di strategie fondate sull’interazione tra fattori ambientali, naturali, antropici e urbani. A tal fine, devono essere attivati adeguati strumenti
di presidio dei luoghi rigenerati;
d) esemplarità, intesa come ricorso a modelli, idee, soluzioni progettuali, atti a rivitalizzare e favorire la condivisione degli spazi di prossimità. Il carattere della esemplarità, quale frutto delle metodologie adottate, riproponibili anche in altri contesti, rappresenta uno dei fattori di valutazione delle proposte, coerentemente con le finalità istituzionali della DGCC.
Tutte le attività della proposta devono rispettare la normativa vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-19 ed eventuali successive integrazioni e modifiche e prevedere, altresì, la possibilità di rimodulazione e riorganizzazione in caso di nuove indicazioni da parte degli organismi governativi preposti.
La durata dei progetti tassativamente non potrà essere superiore a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, mediante decreto  direttoriale, della graduatoria di merito.

Art. 2 - Soggetti invitati a presentare la manifestazione di interesse. 
Possono presentare manifestazione di interesse associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore senza scopo di lucro (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017), imprese sociali e di “comunità” no-profit, società civile organizzata, definiti “associati”, rispetto ai quali il Comune di Quarto assumerà il ruolo di soggetto proponente capofila.
E’ fatto obbligo ai proponenti di coinvolgere nella ideazione e successiva realizzazione del progetto candidato stakeholder attivi sul territorio e di finalizzare le proposte alla creazione di azioni partecipate con l’apporto di un esperto nel settore specifico della rigenerazione urbana e di mediatori culturali quali ad esempio:
architetti, paesaggisti, designer, artisti, registi, film-maker, fotografi, musicisti, performer, scrittori, psicologi, sociologi, antropologi.
I mediatori culturali devono possedere i seguenti titoli e/o esperienze:
a). per architetti, paesaggisti, designer, avere al proprio attivo la partecipazione ad almeno un progetto nel campo della rigenerazione urbana già finanziato da enti pubblici (Comuni, Regione, ministero, Unione Europea), purchè debitamente certificato e attestato;
b). per gli artisti, essere operanti nel settore specifico ed avere al proprio attivo almeno una mostra personale allestita almeno negli ultimi 2 anni e in spazi espositivi qualificati;
c). per fotografi, essere operanti nel settore specifico e avere al proprio attivo almeno una mostra personale in spazi espositivi qualificati o la pubblicazione di propri lavori in riviste, siti web accreditati, cataloghi specializzati del settore, ecc.;
d). per musicisti, registi e film-maker, aver realizzato o partecipato a produzioni musicali o audiovisive di rilievo regionale e/o nazionale, debitamente certificato e attestato;
e) per psicologi, sociologi, antropologi, aver svolto ricerche, partecipato a progetti o pubblicazioni in riferimento ai temi del presente avviso;
f) per le altre figure professionali, avere una documentata esperienza nelle problematiche relative alla rigenerazione urbana e all’integrazione sociale.

Art. 3 - Possesso dei requisiti da parte dei soggetti proponenti:
1. L’Avviso si rivolge a soggetti proponenti, di cui all'articolo 2 che, alla data di presentazione della domanda, possiedono, pena esclusione, i seguenti requisiti, autocertificati mediante Allegato C:
a) avere sede legale e operativa sul territorio italiano;
b) essere fiscalmente residenti in Italia;
c) avere all’interno della compagine associativa o del gruppo già costituito alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico almeno una figura professionale di cui all’articolo 2;
d) avere all’interno della compagine associativa, societaria o del gruppo già costituito alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico almeno un componente che abbia un’esperienza professionale documentata nel settore specifico della rigenerazione urbana di cui all’art. 5;
e) avere all’interno della compagine associativa, societaria o del gruppo già costituito alla data di pubblicazione del presente avviso almeno un membro di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda;
f) avere il possesso dei titoli e/o esperienze di cui all’ art. 5.
2. All’interno di ogni raggruppamento dovranno essere individuati:
g) un rappresentante legale, quale unico referente per la proposta nei confronti della DGCC e
intestatario dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), necessario per tutte le comunicazioni
istituzionali;
h) un responsabile scientifico, di età anche superiore ai 35 anni, che potrà coincidere con il
rappresentante legale.

Art. 4 - Presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  lunedì 22 marzo 2021. Non saranno prese in considerazione proposte che perverranno oltre tale termine. L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it specificando nell'oggetto " Manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato per la co-progettazione e realizzazione degli interventi previsti dall'avviso CREATIVE LIVING LAB - III EDIZIONE ”. La sottoscrizione della documentazione può essere effettuata in forma autografa, con successiva scansione dei documenti, oppure mediante firma digitale in corso di validità. Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a quelle previste e carenti della documentazione richiesta dal presente avviso, si intenderanno automaticamente escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’amministrazione.

Art. 5 - Modalità di svolgimento della procedura di selezione
Gli interventi progettuali dovranno essere descritti in modo dettagliato, tenendo conto di quanto richiesto dal formulario di progetto, come predisposto dalla Direzione Generale Contemporanea. (Utilizzare l’allegato A come modello di riferimento).

Art. 6 - Procedure di selezione e commissione di valutazione
1. La valutazione delle proposte, pervenute con le modalità e i termini indicati al precedente art. 3, sarà svolta da una Commissione che sarà nominata con successivo atto determinativo e solo nel caso in cui nominata  DGCC, composta da cinque esperti o studiosi altamente
qualificati nelle materie oggetto dell’Avviso, i quali sono tenuti a dichiarare, all’atto del loro
insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, ed in particolare:
a) di non avere in corso procedimenti penali;
b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle
competenze della Commissione;
c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo, rivestire
incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti tra i proponenti del presente
Avviso.
2. All’inizio di ogni seduta, ai sensi della normativa vigente, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre componenti e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di
tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della DGCC.
La Commissione opera senza oneri a carico dell’Amministrazione comunale e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
4. La Commissione provvede ad attribuire i punteggi e stila la relativa graduatoria recante la determinazione di un giudizio complessivo espresso in punti (massimo 100) che tenga conto dei seguenti criteri di valutazione:
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
VALUTAZIONI

1
Qualità, originalità, innovatività, esemplarità, riproducibilità e altre caratteristiche della proposta, in termini di rispondenza alle finalità indicate dall’Avviso.
30
carente : 0
sufficiente : 8
discreto : 16 
buono : 25 
ottimo : 30
2
Multidisciplinarietà e qualificazione (titoli e/o esperienze) delle figure professionali coinvolte 
20
carente : 0
sufficiente : 6
discreto : 10 
buono : 15 
ottimo : 20
3
Coinvolgimento di associazioni e di comunità del territorio
20
carente : 0
sufficiente : 6
discreto : 10 
buono : 15 
ottimo : 20
4
Prospettive e ricadute a medio e lungo termine della proposta
20
carente : 0
sufficiente : 6
discreto : 10 
buono : 15 
ottimo : 20
5
Congruità del piano economico finanziario
10
carente : 0
sufficiente : 3
discreto : 6 
buono : 8 
ottimo : 10

Con provvedimento del Responsabile del Settore III e su proposta del R.U.P. verrà nominata apposita commissione interna che, in seduta riservata, provvederà alla verifica della correttezza formale della documentazione nonchè all'esame e valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili. Terminata la fase di valutazione sarà prodotta una graduatoria, successivamente approvata e pubblicata con successivo provvedimento del  Responsabile del Settore III. 

Art. 6 - Tutela della privacy
I dati di cui l’amministrazione Comunale verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016.

Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dipendente dell'Ente, istruttore tecnico geom. Salvatore BAIANO. 

Art. 8 - Informazioni e pubblicità
I soggetti interessati potranno reperire ulteriori informazioni all'indirizzo http://www.aap.beniculturali.it/creativelab.html della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT. Le informazioni sul presente avviso possono essere richieste al Settore III - Cultura del Comune di Quarto esclusivamente a mezzo mail da inviare all'indirizzo mail  s.baiano@comune.quarto.na.it entro le ore 12,00 del giorno giovedì 18.03.2021. Il presente avviso e gli allegati saranno integralmente disponibili sul sito istituzionale web del Comune di Quarto (NA).

Art. 9 - Norme finali
Il presente avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con il Comune di Quarto, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Quarto, 12 marzo 2021

Il R.U.P.
Salvatore BAIANO

Il Responsabile Settore III
Dott. Aniello MAZZONE 

                                  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. 39/93

