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Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICERCA DI UN “PARTNER” PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “EMBLEMATICI
PROVINCIALI” CON IL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI DI VIA
CROCEFISSO E DELL’AREA EX VIVAIO”.

Il Comune di Seregno intende procedere come disposto dalla determina n. 650 del
18.07.2022, all’acquisizione di candidature per l’individuazione di un “Partner” per la
partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo “Emblematici Provinciali”;
Premesso:
- che annualmente, Fondazione Cariplo destina al territorio provinciale di Monza e della Brianza
risorse economiche per iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della
vita di una comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio di riferimento;
- che anche per il 2022, Fondazione Cariplo in collaborazione con le Fondazioni di Comunità ha
avviato i bandi degli interventi “Emblematici Provinciali”, a cui la Fondazione ha destinato
complessivamente 5.200.000 euro;
- che per il territorio della provincia di Monza e Brianza, il bando prevede un budget totale di
480.500 euro;
- che possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il Documento
Programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e
strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- che, in sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere:
 lo sviluppo di comunità sostenibili, coese e solidali;
 il benessere sociale, economico dei cittadini;
 la qualità ambientale dei territori di riferimento;
 la realizzazione, la crescita e l’inserimento attivo dei giovani nella comunità;
- che le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 17 del giorno 14 ottobre
2022 e dovranno essere caricate online direttamente sul sito di Fondazione Cariplo;
- che per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
 localizzazione nel territorio di competenza della Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza;
 richiesta di contributo non inferiore a € 80.000 e comunque non superiore al 50% dei costi
totali preventivati;
 durata massima di 36 mesi;
Area Servizi per il Territorio
Servizio Qualità dell’Ambiente
Via XXIV Maggio
Tel. 0362.263.372-263371
info.ecologia@seregno.info
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1. Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo “Emblematici Provinciali”
l’Amministrazione Comunale intende individuare un soggetto del terzo settore che collabori
all’iniziativa e ricopra il ruolo di “partner”;
Fondazione Cariplo stabilisce che il ruolo di partner dovrà essere individuato tra soggetti che:
siano enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, apportino al progetto proventi ed oneri (costi e ricavi), si candidino a divenire destinatari
di una quota del contributo complessivo richiesto per il progetto e che partecipino alla
realizzazione dello stesso;
Il Comune di Seregno avrà il ruolo di “capofila”, il rapporto con il soggetto selezionato sarà
formalizzato con uno specifico accordo di partenariato;
Gli enti del terzo settore che intendono presentare la manifestazione d’interesse devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Requisiti di capacità tecnica:
Il partner deve possedere le risorse umane (con presenza di soggetti iscritti agli albi
professionali) e tecniche necessarie per eseguire le attività di competenza, autocertificando di
aver progettato e svolto attività analoghe nell’ultimo quinquennio (anni 2017, 2018, 2019, 2020,
2021), in particolare servizi consistenti in:
- progettazione e direzione lavori in ambito paesaggistico, con stesura di almeno un progetto
riguardante gli orti urbani;
- attività di progettazione partecipata;
Requisiti di capacità economica:
Il partner deve possedere capacità economico - finanziarie per garantire di essere in grado di
assumere gli obblighi derivanti dal bando;
Dovrà dichiarare il tetto massimo della propria disponibilità al cofinanziamento.
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi, anche di uno solo, dei requisiti suddetti non
saranno prese in considerazione.
2. Presentazione della manifestazioni d’interesse
La domanda deve essere redatta, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sull’apposito modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, di quello individuato come capogruppo;
Alla domanda (è obbligatorio l’utilizzo dell’apposito Modulo B) è necessario allegare la seguente
documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:
1. Documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità;
2. Curriculum del soggetto giuridico e curriculum del personale incaricato per le attività
professionali;
3. Atto costitutivo regolarmente registrato
4. Statuto vigente;
5. Bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi;
6. Bilancio preventivo dell’esercizio corrente;
7. Regolamento degli orti urbani vigente;
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore
12:00 del 12 agosto 2022 al protocollo in via Umberto I n. 78 a Seregno (MB) o via PEC
all’indirizzo seregno.protocollo@actaliscertymail.it;
La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
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3. Valutazione manifestazioni d’interesse
Una commissione tecnica comunale avrà il compito di valutare i soggetti con cui collaborare,
previa verifica dei requisiti di partecipazione (di cui al punto 2) e della rispondenza del curriculum
presentato rispetto agli obiettivi del bando;
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti sei criteri, fino ad un massimo di 100 punti:
1.
2.
3.
4.
5.

N. progetti in ambito paesaggistico coerenti con gli obiettivi del bando (max 20 punti – fino
a 5 punti per progetto realizzato);
N. attività di Direzione Lavori (max 10 punti – fino a 5 punti per ogni D.L.);
N. progetti di nuovi orti urbani o di riqualificazione di orti urbani (max 30 punti – fino a 10
punti per ogni progetto realizzato);
N. processi di progettazione partecipata (max 20 punti – fino a 10 punti per ogni processo
gestito);
N. progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo (max 20 punti – fino a 10 punti per progetto
finanziato);

Al fine della costituzione della partnership, sarà contattato il partecipante con il punteggio più
elevato e che sia di ritenuto idoneo dall’Amministrazione Comunale.
4. Esito della valutazione
L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Seregno e sarà
comunicato ai partecipanti a mezzo PEC;
A seguito della positiva valutazione con il soggetto selezionato sarà sottoscritto l’accordo di
partenariato;
Qualora il progetto non sia approvato dalla Fondazione Cariplo, il soggetto selezionato non potrà
richiedere al Comune di Seregno alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità,
risarcimento o altro emolumento.
5. Riqualificazione degli orti urbani di via Crocefisso e dell’area “ex vivaio”
Il Comune di Seregno intende partecipare al bando della Fondazione Cariplo con il progetto di
“Riqualificazione degli orti urbani di via Crocefisso e dell’area ex vivaio”, da elaborarsi attraverso
un percorso di “progettazione partecipata”;
Il Comune di Seregno in qualità di “capofila” darà gli indirizzi progettuali, parteciperà alle fasi di
progettazione, definirà in condivisione con il partner gli aspetti economico-finanziari e le
tempistiche, manterrà la governance del progetto;
Il partner selezionato collaborerà alla realizzazione del progetto con le seguenti attività:
Fase preliminare
Progetto per la partecipazione al bando della Fondazione Cariplo “Emblematici provinciali”
composto da:
- lettera accompagnatoria;
- descrizione dettagliata del progetto;
- piano economico-finanziario di dettaglio;
- progettazione architettonica almeno a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica (con
riferimento al nuovo Codice degli appalti e delle concessioni D.Lgs. 50/2016, art. 23) completa
di relazione tecnica e di stime economiche/computo metrico estimativo.
Fase successiva
In caso di assegnazione del contributo “Emblematici provinciali”:
- progettazione definitiva/esecutiva (art. 23 D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/10);
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-

supporto al RUP per la validazione del progetto;
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
direzione lavori e collaudo;
gestione del processo partecipativo;
formulazione proposte per patti di collaborazione e autogestione;
ideazione logo e layout per la comunicazione;
progettazione cartelli, volantini e brochure per la comunicazione delle iniziative;
sviluppo di pagine facebook e instagram;
monitoraggio e rendicontazione delle attività;
coordinamento operativo;
attività di segreteria;

Il progetto dovrà essere elaborato attraverso forme di progettualità condivisa con la cittadinanza
e i comitati di quartiere (indagini, interviste, incontri pubblici, interviste con i portatori di
interesse, incontri per l’elaborazione dei progetto), in un’ottica di razionalizzazione delle risorse
e co-programmazione di interventi sostenibili;
Il progetto, attraverso il percorso partecipativo dovrà altresì definire regole condivise nel rispetto
del vigente Regolamento degli orti urbani1 e fornire indicazioni per la costituzione di un comitato
di autogestione;
Il progetto dovrà essere redatto sulla base dei seguenti criteri:
- adeguato grado di conoscenza delle esigenze e delle potenzialità del territorio, attraverso
l’analisi dei bisogni e delle risorse presenti e potenziali;
- responsabilizzazione e attivazione della società civile;
- definizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
- procedure di monitoraggio e valutazione dell’impatto previsto;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- piano dei costi coerente e adeguato all’intervento supportato da relativa documentazione;
Il progetto dovrà generare un impatto positivo sulla qualità della vita e sulla promozione dello
sviluppo sociale del territorio cittadino ed avere una ricaduta sul territorio in termini di:
- incremento della qualità degli spazi pubblici attraverso la promozione e valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio urbano;
- coinvolgimento dei cittadini e promozione del loro ruolo di cittadinanza attiva;
- sinergie e collaborazioni con organizzazioni locali della società civile;
- creazione di un modello di intervento replicabile nel territorio cittadino in altre iniziative
similari;
- favorire lo scambio intergenerazionale tramite esperienze di lavoro condivise;
- sostenibilità dopo la realizzazione degli interventi;
Indicazioni preliminari per la progettazione
Riqualificazione orti urbani di via Crocefisso
- rimozione manufatti in lamiera e realizzazione capanni degli attrezzi e servizi igienici;
- sostituzione parti ammalorate delle recinzioni o realizzazione nuove recinzioni
- realizzazione area di aggregazione con tettoia, tavoli, ecc.;
- realizzazione area di aggregazione con pergola, sedute, erbe aromatiche ecc.;
- posa di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana;
- realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione acqua con possibilità di contabilizzazione
per ogni singolo orto;
- realizzazione compostiera;
- ipotesi di un collegamento tra via Crocefisso e il Parco della pace, attraverso l’ex vivaio;
Manutenzione e realizzazione percorso interno all’ex vivaio
1

NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 2 febbraio
2021, modificato e integrato con Deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 24 febbraio 2022
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- pulizia del sottobosco e realizzazione di percorso interno che potrebbe essere parte del
collegamento tra via Crocefisso e il Parco della pace;
- progettazione tematismi aggregativi, informativi e formativi lungo il percorso interno all’ex
vivaio;
Tempistica per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando della Fondazione
Cariplo “Emblematici Provinciali”:
1
2
3
4

Elaborazione del progetto in collaborazione con il
partner
Stesura schema di accordo di partenariato
Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del
progetto e dell’accordo di partenariato
Presentazione del progetto a Fondazione Cariplo

entro il 23 settembre 2022
entro il 23 settembre 2022
entro il 30 settembre 2022
entro il 14 ottobre 2022

6. Accesso alle informazioni
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web comunale
http://www.comune.seregno.mb.it, all’Albo pretorio in “Trasparenza e pubblicità” e nell’area
tematica “Ambiente e territorio” sezione “Ecologia” - per un minimo di 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Seregno,
Il Dirigente
Arch. Angela Danila Scaramuzzino

(*)

Responsabile del procedimento: Mauro Facchinetti
Allegati:
- domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse in conformità al Modello B;
- individuazione area d’intervento;
- vigente Regolamento degli orti urbani.

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

