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Manifestazione interesse Bando UIA – FAQ 
 

 
D:Con riferimento al Bando in oggetto si richiede  se per gli stakeholders è obbligatorio avere  la sede sociale in uno dei 4 
Comuni gestori del bando 
R: Come indicato dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico sono ammessi a presentare manifestazione di interesse solo i soggetti 
che abbiano la sede legale in uno dei 4 Comuni promotori dell’Avviso e/o che svolgano la propria attività nel territorio di 
interesse con particolare riferimento all’area rivierasca dell’arno 
 
D: in merito all'avviso oggetto della presente email, quali sono i "requisiti di capacità economica" da auto dichiarare? 
R: Come riportato dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico i soggetti partecipanti come partner dovranno allegare alla domanda la 
documentazione inerente la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e capacità economica. 
I requisiti di capacità tecnica possono essere dimostrati mediante curriculum aziendale da cui dovrà risultare una 
esperienza perlomeno biennale nella progettazione e realizzazione di azioni innovative negli ambiti richiesti, anche 
mediante presentazione di casi significativi gestiti dal soggetto partecipante 
I requisiti di capacità economica devono essere attestati mediante autodichiarazione del richiedente e si riferiscono in 
dettaglio alla solidità economico-finanziaria dell’impresa in relazione all’entità dell’azione proposta – in questa fase 
preliminare non è necessario oggettivare la dichiarazione con dati numerici e/o allegati economico-finanziari. 
 
D: Siamo un associazione non profit operante sul territorio con interesse ad proporre ed attuare direttamente all’interno 
del finanziamento richiesto l’attività proposta – dobbiamo presentare domanda come partner o stakeholder? 
R: gli stakeholder non potranno nè gestire nè realizzare attività  previste nel progetto. Soltanto i delivery partner potranno 
farlo, pertanto se si ritiene di essere un soggetto che per caratteristiche può partecipare concretamente alle attività, 
occorre partecipare come partner. Lo stakeholder per intendersi è consigliato che partecipi in fase di co-progettazione per 
definire le proprie esigenze o le proprie idee, ad esempio un'associazione sportiva può essere uno stakeholder del 
progetto nella misura in cui la pista ciclabile passa vicino ai suoi campi sportivi:  l'associazione sportiva può essere 
interessata ad esprimere il suo punto di vista in fase di progettazione, non avrà un ruolo nel realizzare le attività (a meno 
che non decida di aderire come partner,  allora potrà avere a disposizione un suo budget per realizzare un pezzo del 
progetto). 
Gli stakeholder primari del progetto sono i residenti dell’area di progetto (e le loro forme associative) è a loro che il 
progetto si  rivolge  e presso i quali si vuole creare la condivisione dell'idea. La manifestazione di interesse è finalizzata, 
nel caso degli stakeholder, solo a raccogliere la disponibilità a partecipare ad un confronto sull'idea. 
 
D: Desideriamo partecipare all’Avviso per i partner come raggruppamento tra più soggetti giuridicamente diversi, è 
necessario fin da adesso formalizzare la forma del raggruppamento anche con documenti legali? 
R: in questa fase preliminare è sufficiente che nella domanda siano indicati i soggetti partecipanti con relative 
competenze e la forma che il raggruppamento potrà prendere in caso di ottenimento del finanziamento: Come disposto 
dall’Avviso (art. 8) la domanda dovrà essere sottoscritta solo dal soggetto indicato come eventuale capogruppo. Per 
ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura della documentazione inerente la CALL del Bando UIA pubblicata sul sito. 
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D: l’oggetto della manifestazione  di interesse deve essere solamente  limitato alle due azioni scritte nel bando 
(bikesharing e informatizzazione) o possono essere previste ulteriori  azioni progettuali congruenti con  il  target 
progettuale   
R:  le domande dovranno essere inerenti le due azioni riportate nell’Avviso nelle possibili declinazioni attinenti allo 
specifico obbiettivo. Non è prevista la partecipazione all’avviso per progettazione-supporto alla progettazione o quant’altro 
oggetto di incarico professionale remunerato.  
 
 

 

 

 

 

  
 


