AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE AL
BANDO EUROPEO HORIZON 2020
LINEA LC-SC3-EC-5-2020 “Supporting public authorities in driving the energy
transition”

PREMESSA
Horizon 2020 è il programma dell'Unione Europea dedicato alla ricerca e all'innovazione che mira
a riunire scienziati e industria, per trovare soluzioni a una vasta gamma di sfide. Per il periodo
2014 – 2020, sono stati stanziati quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti, in aggiunta agli
investimenti nazionali pubblici e privati che il programma attrae. L'obiettivo principale è assicurare
che l'Europa produca una scienza e tecnologia di classe mondiale in grado di stimolare la
crescita economica trasferendo grandi idee dal laboratorio al mercato.
Horizon 2020 è organizzato in tre macro aree: eccellenza scientifica, leadership industriale e
sfide per la società.
Nell’ambito delle sfide per la società l'UE ha identificato le sfide prioritarie, tra cui “energia sicura,
pulita ed efficiente” nelle quali l'investimento nella ricerca e l'innovazione possono avere un
impatto reale a beneficio dei cittadini.
L'UE si è posta ambiziosi obiettivi climatici ed energetici tra cui raggiungere la neutralità climatica
nel settore energetico, garantendo allo stesso tempo un uso più efficiente dell'energia, un
approvvigionamento sicuro di energia, prezzi convenienti e un basso impatto ambientale.
Uno sforzo complesso che richiede attività di ricerca e innovazione su più fronti, dal lato
dell’offerta con tecnologie di generazione più economiche ed efficienti al lato della domanda con
interventi per fornire ai consumatori mezzi per svolgere un ruolo attivo nella transizione
energetica.
Importante è capire i contesti socioeconomici esistenti per affrontare gli ostacoli in modo più
efficace: l’integrazione della dimensione socioeconomica nella progettazione, sviluppo e
attuazione della ricerca e delle nuove tecnologie può aiutare a trovare soluzioni ai problemi della
società, massimizzando i ritorni.

In questa cornice, la Provincia di Lecco intende sviluppare una proposta progettuale da candidare
nell’ambito del Work Program 2018-2020, call Building a low-carbon, climate resilient future: secure,
clean and efficient energy
La linea di interesse è LC-SC3-EC-5-2020 “Supporting public authorities in driving the energy
transition” che persegue come sfida specifica la realizzazione degli obiettivi dell’Unione dell’energia
attraverso il pieno impegno del settore pubblico a tutti i livelli di governance, puntando al ruolo
cruciale degli enti pubblici:
• nella definizione di ambiziose strategie di efficienza energetica
• nell’attuazione e monitoraggio efficace di soluzioni e azioni concrete che possano contribuire a
modernizzare e decarbonizzare l’economia europea
Gli ambiti di intervento sono
a) sostegno agli enti pubblici locali e regionali
b) sostenere la realizzazione della direttiva sull’efficienza energetica
La proposta progettuale che intende definire la Provincia di Lecco è finalizzata a costruire un
percorso strategico per:
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•

•

•

•
•

•

la definizione di modalità innovative dell'impegno pubblico nella transizione energetica,
sviluppando capacità di interfaccia all'interno delle autorità pubbliche per interagire con la
società civile
la definizione di azioni di capacity building di un territorio per costruire una partecipazione
consapevole ed attiva nella trasformazione dei consumi energetici e nell’attuazione
dell'efficientamento energetico, con riferimento ai dispersori principali quali casa e stili di vita
(mobilità, rifiuti, spreco)
la partecipazione attiva di tutti gli enti di governo territoriali sia amministrativi, sociali,
culturali, sociosanitari, formativi che non istituzionali Aziende, famiglie, associazioni costituite
e informali: progettazione di un nuovo paradigma di gestione dell'energia attraverso approcci
partecipati
la progettazione di nuovi modelli di business per una società di servizi convenzionale
il miglioramento dei processi decisionali per fornire qualità e coerenza più elevate delle
misure di efficienza energetica, favorendo l’integrazione orizzontale e verticale dei diversi
livelli di governance
la definizione di azioni per la replicabilità dei risultati

Il bando completo è consultabile al link:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lcsc3-ec-5-2020
ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO
La Provincia di Lecco intende predisporre un progetto che coinvolga un’area specifica del proprio
territorio, quale area pilota per testare e sperimentare soluzioni innovative di transizione
energetica e sulla base della valutazione dei risultati raggiunti da replicare in altri contesti.
Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di uno o più partner
progettuali che parteciperanno anche alla fase preparatoria della proposta (co-progettazione e
scrittura dell'Application Form), oltre che a quella di realizzazione delle attività, in caso di
valutazione positiva del progetto da parte della Commissione Europea.
I partner saranno coinvolti nella co-progettazione con l'Amministrazione Provinciale di una
proposta progettuale, da presentarsi relativamente alla call di Horizon 2020 LC-SC3-EC-5-2020
La proposta progettuale dovrà partire da una riflessione critica e sfruttare le esperienze e le
buone pratiche già presenti in Europa.
ART. 2 - REQUISITI DEI SOGGETTI PARTNER
A) Potranno partecipare come partner istituzioni, organizzazioni, imprese profit e non profit,
ovvero soggetti dotati di personalità giuridica.
I soggetti dovranno presentare documentazione attestante la personalità giuridica.
B) Requisiti di capacità tecnica: i partner devono dimostrare capacità tecniche adeguate alla
realizzazione degli interventi delle azioni proposte, ossia esperienza nella progettazione e
realizzazione di azioni innovative. I partner saranno responsabili per attività specifiche e la
produzione dei relativi risultati.
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di possedere l'esperienza nella progettazione e
realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti di azione del progetto.
C) Requisiti di capacità economica: i partner devono dimostrare capacità economicofinanziarie per garantire di essere in grado di assumere gli obblighi derivanti dal progetto così
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come previsto dal bando.
Le manifestazioni d’interesse prive dei requisiti suddetti non saranno prese in considerazione.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le proposte devono essere redatte, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/200 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), sull'apposito modello
(Allegato 1) del presente avviso pubblico, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto
proponente ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Le proposte vanno corredate del/i curriculum/a del/i referente/i che parteciperà/anno alla fase
della co-progettazione. Potrà essere allegata documentazione integrativa.
Le proposte presentate e selezionate costituiranno la base della fase di co-progettazione
attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative
al progetto, unificando e integrando i diversi contributi.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via Posta Elettronica certificata al
seguente indirizzo PEC:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
specificando nell'oggetto “Manifestazione di interesse per la partecipazione e coprogettazione al bando HORIZON 2020 linea LC-SC3-EC-5-2020
A pena di esclusione le stesse dovranno pervenire:
entro le ore 12.00 del giorno 10 AGOSTO 2020
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti, se selezionati, si
impegnano a partecipare al partenariato, come previsto dal citato Bando Europeo, con gli
eventuali ulteriori soggetti selezionati.
ART 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ED ESAME DELLE PROPOSTE
Una Commissione tecnica formata da Dirigenti e Funzionari della Provincia di Lecco avrà il
compito di scegliere i soggetti con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (di
cui all'art. 2) e della rispondenza delle idee progettuali alle attività indicate nell'oggetto del
presente avviso.
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:
Esperienze pregresse nella progettazione e realizzazione di soluzioni
innovative negli ambiti di attività richiesti

Max 15 punti

Partecipazione a progetti finanziati dalla Unione Europea

Max 15 punti

Coerenza dell'idea di progetto proposta con il contesto di riferimento
Innovatività dell'idea di progetto proposta

Max 20 punti
Max 20 punti

Trasferibilità dell'idea di progetto proposta

Max 15 punti

Individuazione di soggetti europei, quali partner di progetto

Max 20 punti
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Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente o i proponenti con un
punteggio minimo pari 60.
ART. 5 – ESITO DELLA VALUTAZIONE
L'esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC.
A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione ai soggetti
selezionati sarà garantita la possibilità di partecipare alla co-progettazione e alla procedura di
presentazione della proposta progettuale e alla compilazione del formulario di finanziamento.
Nella fase di co-progettazione saranno definiti, in particolare, le attività e i ruoli dei soggetti
partecipanti, costruendo anche un primo quadro economico-finanziario del progetto.
La fase di co-progettazione dovrà concludersi entro il 5 settembre e prevedrà l'organizzazione da
parte della Provincia di Lecco di alcuni incontri con i soggetti selezionati, a cui è richiesta la
partecipazione effettiva.
La Provincia di Lecco si riserva il diritto di recedere in qualunque momento al partenariato senza
riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto
selezionato e per le spese eventualmente sostenute.
Qualora il progetto non venga presentato o non venga approvato dalla Commissione Europea, i
soggetti selezionati non potranno richiedere alla Provincia di Lecco forma di compenso nemmeno
a titolo di indennità, risarcimento o altre emolumento e la Provincia potrà, a suo insindacabile
giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo con i soggetti
selezionati, in successivi bandi pubblicati dalla Commissione Europea.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle
disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il Titolare del
trattamento dei dati è la Provincia di Lecco - piazza Lega Lombarda, 4 Lecco cod. fiscale
92013170136.
ART. 7 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all'indirizzo email:
fabio.valsecchi@provincia.lecco.it oppure telefonare al numero 0341295436
Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati è pubblicato sul sito internet della Provincia di
Lecco (www.provincia.lecco.it) nella sezione Bandi e Gare
L'Amministrazione provinciale si riserva altresì, in caso di ammissione al finanziamento del
progetto, di selezionare ulteriori fornitori di beni e servizi che si rendono necessari per
l'esecuzione dello stesso.

Allegato all'avviso pubblico
Domanda di partecipazione
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