
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE IN QUALITA’ DI PARTNER ALLA CO-PROGETTAZIONE DI UNA 
PROPOSTA DI CANDIDATURA SUL BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
HORIZON 2020 "BUILDING A LOW CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
RESEARCH AND INNOVAZION IN SUPPORTO OF THE EUROPEAN GREEN DEAL" 
 
 

PREMESSO CHE: 
- La strategia di de-carbonizzazione rappresenta da anni una delle priorità del territorio della 

Provincia di Siena, prima area vasta certificata in Europa come "carbon neutral" dal 2013; 

- Che i comuni di Poggibonsi, Casole d'Elsa,  Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Radicondoli e San 

Gimignano hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a sviluppare progettualità di 

area in tale ambito, anche in vista della nuova programmazione 2021-2027 dei bandi strutturali e 

del nuovo programma Next Generation EU, in cui la "transizione ecologica" rappresenta la sfida più 

importante all'interno del programma stesso; 

- Che tale accordo individua il comune di Poggibonsi come capofila per la presentazione di una 

candidatura sul bando in oggetto; 

- Che la Commissione Europea, nell'ambito del programma Horizon 2020 ha lanciato una call, con 

scadenza 26 gennaio 2021, dal titolo Building a low-carbon, climate resilient future: Research 
and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020), finalizzata a 

sviluppare progetti di economia circolare come come ambito strategico per lo sviluppo sostenibile e 

la riconversione dell'economia; 

- Che tale bando rappresenta un'opportunità interessante per il territorio, che è chiamato anche per il 

futuro a sperimentare progettualità di area vasta che coinvolgano sia enti pubblici che soggetti 

privati nell'implementazione di strategie di sviluppo sostenibile; 

- Che per la partecipazione al bando è necessario costituire un partenariato internazionale che 

includa al suo interno varie tipologie di soggetti ammessi a partecipare: Enti pubbici, Organismi di 

ricerca, Imprese, Organismi rappresentativi 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Il Comune di Poggibonsi, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2020 e della 

determinazione n. 159/AG/2020, intende candidare una proposta per l'area Val d'Elsa finalizzata a 

sviluppare progetti e filiere legati all'economia circolare, secondo quanto previsto dal programma 

europeo Horizon 2020 ed in particolare nella call "GREEN DEAL" in scadenza al 26 gennaio 2021 

e consultabile al seguente indirizzo internet:  

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-

gd-3-2-2020  

L'Economia Circolare è un modello economico produttivo che sta prendendo sempre più piede tra i 

Paesi dell’Unione Europea, decisi ad attuare una nuova agenda di misure ad hoc per salvaguardare 

il pianeta dalla produzione eccessiva di rifiuti, e dalle numerose problematica ambientali dovute a  

vari fattori come l’aumento della popolazione, di mancanza di materie prime e dell’evoluzione dei 

processi produttivi. 

L'economia circolare si basa su 3 concetti fondamentali: 



 

 

Reduce:  alla base del concetto di circolarità c'è la riduzione dei consumi di materia prima, 

progettando prodotti con una obsolescenza a lungo termine e con una manutenzione semplice, con 

costi inferiori; 

Reuse il riutilizzo delle materie prime e degli scarti/sottoprodotti della lavorazione in genere 

Recycling ultimo passaggio per recuperare la materia.L’Economia Circolare, viene definita da gran 

parte della dottrina economica come la quarta rivoluzione industriale assieme all’Industry 4.0. 

La Valdelsa è caratterizzata da un modello di sviluppo che si fonda su un connubio virtuoso tra 

attività agricole e attività manifatturiere; un modello caratterizzato da un equilibrio tra paesaggio 

naturale e paesaggio produttivo e da un alto livello di coesione sociale. Raccogliere la sfida 

dell'economia circolare rappresenta quindi per il nostro territorio un obiettivo finalizzato a 

rafforzare le proprie vocazioni e a valorizzare ulteriormente le proprie peculiarità 

Si pone quindi come necessaria la transizione quella dal modello economico lineare a quello 

circolare, che nella considerazione di tutte le fasi – dalla progettazione, alla produzione, al 

consumo, fino alla destinazione a fine vita – sappia cogliere ogni opportunità per limitare il 

dispendio di materia ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione 

alla prevenzione delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e 

territoriale. 

A tal fine, con il presente Avviso esplorativo, il Comune Poggibonsi e gli altri comuni partner 

intendono acquisire la disponibilità da parte di soggetti istituzionali, organismi e centri di ricerca, 

soggetti privati al fine di elaborare una candidatura di adeguato respiro che concorra alla call 

Horizon 2020 Green deal e allo stesso tempo rappresenti una base progettuale che potrà essere 

proposta sulle numerose opportunità in arrivo con il programma Next Generation UE. 

La programmazione dei nuovi Fondi Europei rappresenta un'opportunità imperdibile per il territorio 

per riqualificare il proprio tessuto manifatturiero e produttivo in genere, verso una "transizione 

ecologica" che rappresenterà la più grande sfida dei prossimi anni. 

In particolare, si richiede ai soggetti candidati, di elaborare la bozza di una proposta progettuale 

finalizzata ai seguenti obiettivi generali: 

- Implementazione della strategia European Commission Circular Cities and Regions Iniziatives 

(CCRI); 

- Individuazione di cluster produttive e progettazione ed incentivazioni di progetti finalizzati alla 

chiusura dei cicli. 

Il presente Avviso attiva una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire un 

partenariato completo in linea con quanto richiesto dalla call Building a low-carbon, climate 
resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-
GD-2020); tale avviso non comporta alcun diritto a stabilire collaborazioni con il Comune di 

Poggibonsi. 

In caso di approvazione del progetto, ai partner selezionati, dotati di competenze specifiche nelle 

Attività ammissibili, per la realizzazione delle attività verrà riconosciuto un compenso tecnico del 

quadro economico finanziario del progetto e nel rispetto dei limiti previsti dal bando e dalla 

normativa vigente in materia.  

Il presente avviso vuole rappresentare uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed 

economicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti 

dalla vigente normativa.  

 



 

 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI 
L'avviso è finalizzato a selezionare un partenariato completo idoneo a partecipare alla call in 
oggetto che sia composto, come minimo, dai seguenti soggetti: 
- n. 2 stakeholders territoriali (gestori di servizi pubblici, fondazioni, associazioni no profit 

che operano nelle tematiche del bando etc...); 
- n. 3 Università o Centri di ricerca accreditati dal MIUR; 
- Associazioni imprenditoriali, Centri servizi, Imprese private, Soggetti rappresentativi di 

culster produttivi aventi personalità giuridica e provenienti da almeno 4 paesi europei 
diversi (compresa l'Italia). 

La domanda dovrà essere sottoscritta da un soggetto COORDINATORE DEL 
PARTENARIATO (tra quelli ammissibili elencati al punto precedente). Nel caso che anche uno 

soltanto tra i soggetti partner indicati nella manifestazione di interesse Allegato 1 non dovesse 

confermare la partecipazione al progetto il Comune di Poggibonsi si riserva la possibilità di 

annullare la presente procedura. 

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune di Poggibonsi promuoverà un tavolo 

di co- progettazione per definire una candidatura congiunta con il partenariato o i partenariati 

selezionati. 

Il soggetto coordinatore del partenariato dovrà risultare in possesso, pena la non ammissibilità della 

proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti, comprovati a mezzo di autodichiarazione:  

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 

sottoposti a procedure concorsuali; di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 

del Dlgs 50/2016;  

b) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di 

tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari 

opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva 

nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a 

quanto disposto dagli art. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla 

tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”;  

c) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;  

d) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;  

e) essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC;  

f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;  

g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli 

derivanti da rinunce da parte delle imprese;  

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese 

in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1.10.2004. i) non 

avere contenziosi giuridici in corso con il Poggibonsi 

Sugli altri soggetti facenti parte del partenariato, tali requisiti saranno richiesti una volta approvata 

la proposta di partenariato. 

Ai fini della definizione del partenariato, costituisce inoltre requisito di ammissibilità una 

comprovata esperienza di partecipazione a progetti internazionali (da verificare sempre in 



 

 

riferimento al soggetto coordinatore) e l'apporto di un contributo rilevante in termini di capacità o 

competenza tecnico e/o professionale.  

 

 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione andrà redatta esclusivamente compilando il modello Allegato 1, che 
dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'organizzazione coordinatrice del 
partenariato, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità e al curriculum professionale, e inviato, completo degli allegati richiesti, a mezzo PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.poggibonsi@postacert.toscana.it entro e non 
oltre le ore 12.00 del 11/01/2021, pena l'esclusione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il succitato termine perentorio. 

La domanda dovrà contenere una sintetica proposta progettuale calata sulle caratteristiche del 

territorio della Valdelsa, che dovrà sviluppare, oltre agli obiettivi generali descritti all'art. 2,  i 

seguenti obiettivi specifici: 

- Promuovere e stimolare la transizione verso i territori circolari nei cluster e nelle filiere produttive 

della Valdelsa; 

- Promuovere la progettazione e la diffusione di soluzioni per la "chiusura" dei cicli produttivi, 

anche attraverso la collaborazione intersettoriale tra filiere e l'individuazione di "gap" nelle fliere; 

- Stimolare la nascita di nuove imprese nel settore dell'economia circolare; 

- Promuovere il riuso ed il mercato dei prodotti realizzati con materiali riciclati 

 

Il presente Avviso ha la finalità di porre in essere una mera indagine conoscitiva e, dunque, non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione in quanto nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle 

parti proponenti, potendo quindi l’Amministrazione rinunciare anche alla sua candidatura per il 

bando in oggetto. 

 

4.  MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL PARTENARIATO  
Le domande dei Soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse saranno istruite e validate 

dal Comune di Poggibonsi  entro 2 gg dalla scadenza dei termini di presentazione. L'ammissione 

del partenariato al tavolo di co-progettazione con i comuni verrà comunicata tramite PEC; lo stesso 

partenariato verrà formalizzato poi direttamente nel formulario di progetto, che avrà come capofila 

il Comune di Poggibonsi. Nella fase di co-progettazione, i soggetti selezionati parteciperanno alla 

messa a punto della proposta in collaborazione con i partner pubblici; nell'ambito della costruzione 

della proposta verrà definito anche il loro ruolo e budget all'interno del progetto.  

Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo – o non venga approvato, i 

soggetti selezionati non potranno chiedere al Comune di Poggibonsi alcuna forma di compenso 

nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato ed il 

Comune di Poggibonsi potrà, a suo insindacabile giudizio presentare il progetto opportunamente 

riveduto e corretto in accordo con i soggetti selezionati, in successivi bandi.  

Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse 

approvato. In caso di progetto approvato e finanziato sono previsti il trasferimento della quota di 

budget di competenza per partner nonché la sottoscrizione di un accordo di partenariato. 

 



 

 

5. ISTRUTTORIA  

Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Comune di Poggibonsi, 

finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità. I partenariati in possesso dei requisiti minimi 

previsti dall'art. 2 verranno ammessi comunque al tavolo di progettazione. La costituzione del 

partenariato non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, 

attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. L'esito dell'istruttoria sarà comunicata 

dal Comune di Poggibonsi ai soggetti proponenti.  

 

6. CHIARIMENTI 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, unitamente al modello Allegato 1. 

Le richieste di chiarimento andranno trasmesse esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: 

finanziamenti@comune.poggibonsi.si.it.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 con riferimento alla procedura in oggetto si informa 

che: 

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Poggibonsi; il responsabile del trattamento dei dati 

personali dell’U.O. Segreteria Generale è la Dott.ssa Eleonora Coppola, nominata con 

provvedimento del Sindaco n. 51/2019 in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti 

locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa (mail: 

segretario@comune.poggibonsi.si.it – sede: Piazza Cavour n. 2 – Poggibonsi).  

b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: tel. 0577049440; e-

mail: rdp@consorzioterrecablate.it; pec: rdp@pec.consorzioterrecablate.it.  

c) I dati personali, dei quali l'Ente entra in possesso, sono trattati ai sensi delle disposizioni 

normative, esclusivamente l’espletamento della procedura in  argomento; 

d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei soggetti; 

e) Possono venire a conoscenza dei dati personali raccolti, i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, 

ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al 

trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti 

pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano; 

f) I dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del 

procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto 

delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti 

da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici. 

g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio poiché la loro mancata indicazione rende 

impossibile la partecipazione alla procedura in argomento. 

h) Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, 

in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

i) Il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a 

un'organizzazione  

j) Gli interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 



 

 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa) e alla portabilità dei dati (nei casi 

previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei propri diritti  

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

 

 

 
• ALLEGATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione 

 

 

Poggibonsi, lì 31/12/2020 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

 

 


