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COMUNE DI AVELLINO 
Servizio Strategico Europa 

tel. 0825/200347 

    mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com 
  pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata alla selezione di idee progettuali nell'ambito della  
Traiettoria 1 – Azione 1.1 del Piano Operativo,  

per promuovere la creazione di una zona all’interno del tessuto urbano dedicato alla 
popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e          

servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT” 

 

 

ART. 1 PREMESSA  

L’invecchiamento attivo, la diagnostica avanzata, la medicina rigenerativa e le biotecnologie sono 

alcuni degli ambiti a favore dei quali il Ministero della Salute ha stanziato oltre 189 milioni di euro.  

Il Piano Operativo Salute, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, implementa e rafforza le azioni 

infrastrutturali previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente nell’ambito del 

Piano Strategico Salute - area di specializzazione «Salute, alimentazione, qualità della vita», 

inserendosi nel processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 2014-2020 

e si articola in cinque Traiettorie di sviluppo: 

 Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing – Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza 

domiciliare”; 

 Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”; 

 Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 

 Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”; 

 Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”. 

Il Ministero della Salute ha emanato un Avviso, in attuazione degli interventi individuati 

nell’ambito della Traiettoria 1 – Azione 1.1 del Piano Operativo Salute, con l’intenzione di creare 

una zona all’interno del tessuto urbano dedicato alla popolazione anziana, nella quale costruire 
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spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT e con 

una condivisione di servizi assistenziali socio sanitari e di prima emergenza, nonché di servizi utili 

alla socializzazione. 

 

ART. 2 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Obiettivo della presente manifestazione è selezionare proposte progetti conformi al suddetto Avviso 

pubblico, al fine di scegliere le proposte valide a cui aderire in qualità di partner. Il bando prevede, 

infatti, la possibilità per i Comuni di partecipare, in qualità di partner. 

La proposta progettuale dovrà essere in coerenza con l’Area tematica “Salute, alimentazione, 

qualità della vita” della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e della traiettoria di 

sviluppo a priorità nazionale “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e 

l’assistenza domiciliare”, nonché in attuazione della linea di azione 1.1 “Creazione di uno spazio 

urbano dedicato alla vita delle persone anziane” del Piano Operativo, e prevederà la realizzazione, 

l’implementazione tecnologica o il completamento di iniziative già avviate per la realizzazione di 

comunità residenziali dotate di prodotti e servizi “intelligenti” per l'anziano grazie all'utilizzo 

dell'ICT.  

 

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare una proposta progettuale, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:  

a) le Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;  

b) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS;  

c) le Università;  

d) gli Enti di ricerca pubblici.  

I soggetti suindicati possono realizzare il progetto anche congiuntamente tra di loro, attraverso una delle 

forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, 

stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione 

dello stesso.  

La forma di collaborazione deve prevedere al contempo:  

a) la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del 

progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti;  

b) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che 

agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti 

con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.  



3 
 

Ciascun soggetto innanzi elencato può presentare una sola domanda di partecipazione e può 

partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare 

cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del citato Avviso.  

 

ART. 4 AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO   

Le proposte progettuali, in coerenza con l’Area tematica “Salute, alimentazione, qualità della vita” della 

Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e della traiettoria di sviluppo a priorità nazionale 

“Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare” ed in 

attuazione della linea di azione 1.1 “Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone 

anziane” del Piano Operativo, dovranno prevedere la realizzazione, l’implementazione tecnologica o il 

completamento di iniziative già avviate per la realizzazione di comunità residenziali dotate di prodotti e 

servizi “intelligenti” per l'anziano grazie all'utilizzo dell'ICT.  

E, nello specifico, dovranno: 

a) essere realizzate o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà 

pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno 

dei soggetti partecipanti;  

b) prevedere la realizzazione di spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi, anche basati 

sul concetto della “Lifetime Home” e sull’utilizzo della domotica, al fine di migliorare il benessere, 

l’autonomia e la sicurezza dell’anziano residente;  

c) prevedere che gli spazi di cui al punto precedente siano dotati di prodotti e servizi “intelligenti”, 

basati sulle tecnologie ICT, al fine di consentire una connessione esterna finalizzata, in particolare, 

al soddisfacimento dei fabbisogni primari dell’anziano, al monitoraggio remoto delle sue condizioni 

di salute, al riconoscimento precoce di eventuali alterazioni e alla gestione della prima emergenza. 

Tali prodotti e servizi devono essere sviluppati e implementati, anche in via sperimentale, tramite 

ricorso a competenze interne o, in alternativa, acquisiti da fornitori esterni;  

d) prevedere spese e costi ammissibili, disciplinati dall’articolo 7 del citato bando, per i progetti da 

realizzare nelle aree del Mezzogiorno, superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e fino a euro 

13.580.000,00 (tredicimilionicinquecentottantamila/00). In caso di progetti presentati in forma 

congiunta, ciascun soggetto partecipante deve sostenere almeno il 2% (due per cento) dei costi 

ammissibili;  

e) avere una durata non superiore a 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto di 

riconoscimento del contributo e, comunque, non superiore alla data di chiusura del Piano operativo 
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fissata al 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali successive proroghe dei termini del piano 

medesimo.  

Il contributo per la realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo perduto, a 

copertura massima del 80% dei costi ammissibili del progetto.  

La copertura della quota residua dei costi ammissibili, deve essere assicurata dal soggetto 

proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le 

imprese. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a 

disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.  

 

ART. 5 DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

1. La domanda deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: 

 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

entro le ore 10:00 del 13/05/2021. 

 

L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: Manifestazione di Interesse finalizzata alla 

selezione di idee progettuali nell'ambito della Traiettoria 1 – Azione 1.1 del Piano 

Operativo, per promuovere la creazione di una zona all’interno del tessuto urbano dedicato 

alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e 

servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT. 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza e tutte le 

proposte non conformi al suddetto bando e non ritenute valide. 

2. La candidatura è composta da:  

 istanza di partecipazione, Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla 

copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore (si precisa che in caso di 

più partners, ognuno dovrà compilare l’allegato A); 

 il Progetto, Allegato B, predisposto nel rispetto dei parametri indicati al successivo Art. 5; 

 il curriculum dell’organizzazione e dei partners. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE  

1. La co-progettazione, oggetto del presente Avviso, è una forma di regolazione del rapporto tra 

l’Amministrazione ed i soggetti del terzo settore, finalizzata ad affrontare specifiche realtà del 

territorio attraverso una progettazione partecipata. L’obiettivo è quello di realizzare interventi 
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nuovi che, attraverso il partenariato tra pubblica amministrazione ed i partners coinvolti, 

nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere la responsabilità sociale 

dell’intervento realizzato.  

2. La presentazione delle proposte progettuali non vincola l’Amministrazione ad affidare l’incarico 

o a stipulare accordi, riservandosi di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in 

base alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza. La partecipazione 

alla procedura è, invece, vincolante ed impegna i soggetti fin dalla presentazione della domanda 

di partecipazione.  

3. La procedura prevede 2 fasi distinte:  

 

FASE I - Individuazione del/i soggetto/i partner  

- verifica delle caratteristiche dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare 

alla selezione, sulla base dei requisiti minimi di ammissione e della qualità tecnico-

professionale richiesta;  

- valutazione delle proposte progettuali preliminari sulla base dei criteri di selezione specificati di 

seguito all’art. 6 e delle finalità della co-progettazione, oggetto del presente Avviso, con 

attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo successivo; 

- formulazione della graduatoria ed individuazione del/i soggetto/i con cui si procederà alla fase 

II (discussione critica di co-progettazione) della procedura. Saranno prese in considerazione 

soltanto le proposte che supereranno il punteggio di 80. 

 

FASE II – Predisposizione Progetto  

- In questa fase si avvia l'attività di co-progettazione tra i responsabili del/i soggetto/i 

selezionato/i ed i referenti del Servizio Strategico Europa e del C.E.D. 

- Si prenderà come riferimento il/i Progetto/i presentato/i e si procederà alla discussione 

valutativa, alla definizione di variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi, giungendo ad 

un progetto finale che valorizzi in particolare gli elementi proposti e gli obiettivi del Bando per 

“la selezione di idee progettuali nell'ambito della Traiettoria 1 – Azione 1.1 del Piano 

Operativo, per promuovere la creazione di una zona all’interno del tessuto urbano 

dedicato alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati di 

prodotti e servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT” e le linee di indirizzo 

dell’Amministrazione. 

 
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
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La valutazione dei progetti dal punto di vista tecnico-scientifico sarà svolta secondo i parametri di 
seguito indicati: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE                   Punteggio massimo    Giudizio             Punteggio  
       1. Requisiti soggettivi 
1.1  Documentata esperienza e know-how del soggetto 

proponente nell’ambito dell’Active & Healty Ageing  
 
 12  

Eccellente  12  

 Ottimo  9  
 Buono  6  

                                                                                                                                   Sufficiente  3  
Assente  0  

1.2  Capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente   10   Eccellente  10  

Ottimo 6  
Buono 4  
Sufficiente 2  
Assente 0  

 
1.3  Capacità di valorizzare i risultati conseguiti e renderli 

applicabili  
 
   8  

Eccellente  8  

Ottimo  6  
Buono  4  
Sufficiente  2  
Assente  0  

2. Qualità della proposta progettuale  
2.1  Fattibilità tecnica, finanziaria e organizzativa della 

proposta progettuale  
        
      10  

Eccellente    10  

Ottimo  6  
Buono  4  
Sufficiente  2  
Assente  0 

  
2.2  Capacità di contribuire al raggiungimento della finalità di 

cui all’articolo 2, comma 1  
 
12  

Eccellente  12  

Ottimo     9  
Buono     6  
Sufficiente     3  
Assente     0  

 
2.3  Innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate   

12  
Eccellente     12  

Ottimo  9  
Buono  6  
Sufficiente  3  
Assente  0  

 
2.4  Coerenza e sinergie con la SNSI e con i Piani di settore del 

Servizio sanitario nazionale nonché capacità di rispondere ai 
fabbisogni espressi a livello sia nazionale sia regionale  

 
8  

Eccellente      8  

Ottimo      6  
Buono      4  
Sufficiente      2  
Assente      0 

3. Impatto del progetto  
3.1  Contributo migliorativo sul benessere degli anziani 

attraverso la creazione di un prototipo di modello di 
urbanizzazione che favorisca l’invecchiamento attivo e il 
mantenimento di contesti sociali e culturali attraverso 
l’utilizzo dell’ICT, ampliando la gamma di servizi sanitari e 
favorendo un’assistenza accessibile  

 
10  

Eccellente     10  

      Ottimo  7,5  
 Buono  5  
 Sufficiente  2,5  
 Assente  0  

3.2  Contributo migliorativo sul Servizio Sanitario Nazionale   
8  

       Eccellente     8  

    Ottimo  6  
    Buono  4  
    Sufficiente  2  
    Assente  0  

 
 






