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Prot. n. 54570

Schio, 5 agosto 2019

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Finalizzata  alla  pratecipazione  di  centri  “FAB  LAB”  al  progetto  “AVATAR  -  Alto
Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” del Comune di Schio - Bando per
la  costituzione  di  InnovationLab  diretti  al consolidamento/sviluppo  del  network
“Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data. - ASSE
2 – “Agenda Digitale  -  Priorità  d’investimento:  2  (b)  –  “Sviluppare i  prodotti  e  i
servizi  delle  TIC,  il  commercio  elettronico  e  la  domanda  di  TIC”  -  Obiettivo
Specifico: Azione 2.3.1

Con  Delibera  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  291  del  19  marzo  2019  è  stato
approvato  il  bando  per  la  "Costituzione  di  InnovationLab  diretti  al  consolidamento  e
sviluppo del  network  "Centri  P3@-Palestre Digitali"  e  alla  diffusione della  cultura degli
Open Data". Lo stesso bando:
- ha come oggetto la creazione di un luogo fisico detto  InnovationLab che costituirà il
punto centrale di una rete di altri luoghi fisici detti P3@-Palestre digitali   dove gli enti locali
promuoveranno la diffusione di buone pratiche e la cultura digitale negli  ambiti  scuola,
impresa e nell'ambito socio sanitario,
- viene finanziato  con 7 milioni di euro  nell'ambito del Por Fesr Regione Veneto 2014-
2020 (i singoli progetti dovranno indicare spese per un minimo di 500 mila ed un massimo
di 700 mila euro, interamente finanziate dal bando stesso);
- riserva la partecipazione agli enti locali con popolazione superiore a 40 mila abitanti o a
forme associative con popolazione pari o superiore a 40 mila abitanti il cui ente capofila
abbia almeno 20 mila abitanti;

Con delibera di giunta n. 237 del 29/07/2019 il Comune di Schio ha deciso di partecipare
in forma associata al Bando sopra descritto mediante la stipula di una convenzione tra
Comuni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 di cui il Comune di Schio sarà Ente
Capofila, demandando al dirigente del settore 3) Servizi  al  Cittadino, di  concerto con i
responsabili degli altri comuni aggreganti e con il supporto tecnico della società in house
Pasubio Tecnologia Srl,  la predisposizione degli atti e del progetto per la partecipazione
al Bando;

Viste le finalità del Bando Regionale e l'opportunità che lo stesso suggerisce di collaborare
con  enti,  associazioni,  imprese  che  possano  contribuire  significativamente  al
raggiungimento a realizzazione degli  obiettivi  fissati  dalla DGRV n. 291/2019 si  ritiene
fondamentale  il  coinvolgimento  dei  soggetti  destinatari  dei  finanziamenti  regionali
finalizzati all’'avvio/animazione di centri destinati all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali
in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica un’ampia gamma di oggetti
per  imprenditori  "artigiani  digitali"  e  start-up,  denominati  Centri  per  Artigiani  Digitali
FabLab” (DGVR n. 1475 del 12/08/2013);



 
Si invitano, pertanto, i soggetti ammessi a contributo regionale ai sensi della DGRV n. 67
del 27/01/2015 come individuati dal Decreto del Direttore della Sezione Sistemi Informativi
n.  58  del  04  giugno 2015,  a  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  destinatari  di
affidamenti di servizi indicati nell'art. 5 dell'allegato A) alla DGRV n. 291/2019 che siano
propriamente  attinenti  alle  attività  promosse  dai  cosiddetti  “FabLab”,  fino  all'importo
massimo sotto la soglia di rilievo comunitario.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la massima partecipazione dei soggetti che possiedono i requisiti; la presente
manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Schio, in quanto ha
l'unico scopo di prendere atto della disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei
requisiti ad essere invitati a presentare offerte nell'ambito degli interventi di cui al punto
precedente.  Per effetto  di  quanto sopra, la presentazione della domanda da parte del
soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, né comporterà
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Schio. 

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di dar corso alla successiva procedura ai sensi del
D.Lgs.  n.  50/2016 anche in  presenza di  una sola manifestazione di  interesse,  purché
ritenuta valida. Tale successiva procedura verrà effettuata nel portale MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - al quale, pertanto, coloro che manifesteranno
il proprio interesse devono essere iscritti alla data di trasmissione della lettera invito da
parte della stazione appaltante. 

* * * * *

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  I
soggetti  che intendono manifestare il  proprio interesse dovranno far  pervenire via  pec
all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net entro e non oltre  il  termine perentorio  delle  ore
18:00 del  giorno  20  agosto  2019, a  pena  di  esclusione,  l'istanza  e  le  dichiarazioni
compilate secondo il  Modello 1) allegato alla presente manifestazione d'interesse, con il
seguente  oggetto  “Manifestazione di  interesse Finalizzata  alla  pratecipazione di  centri
“FAB LAB” al progetto “AVATAR - Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete”
del  Comune  di  Schio  -  Bando  per  la  costituzione  di  InnovationLab  diretti
al consolidamento/sviluppo  del  network “Centri  P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione
della cultura degli Open Data. - ASSE 2 – “Agenda Digitale - Priorità d’investimento: 2 (b)
– “Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC” -
Obiettivo  Specifico:  Azione  2.3.1  “.  L'invio  del  Modello  1) è  ad  esclusivo  rischio  del
mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile. Il Comune di Schio declina
ogni  responsabilità  in  ordine a disguidi  che dovessero impedire l'invio  entro il  termine
stabilito.
Non  verranno  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  pervenute  oltre  il  termine
perentorio suindicato.
Il  Modello  1, che  dovrà  essere  bollato  e  compilato  in  ogni  sua  parte,  dovrà  essere
digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto partecipante. E' ammessa
la sottoscrizione non digitale, con allegata, in tale caso, copia fotostatica di un documento
d'identità del sottoscrittore. 
L'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'istanza di partecipazione può avvenire:

• apponendo  la  marca  da  bollo  (opportunamente  annullata)  sul  Modello  1 e
allegando copia scansionata di detto foglio, da sottoscrivere con le modalità di cui
sopra;

• utilizzando la marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà essere allegata la ricevuta
del pagamento del bollo, che costituisce la marca da bollo virtuale. 



RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO,  INFORMAZIONI,  STIPULAZIONE  DEL
CONTRATTO: il responsabile  del procedimento è il dott. Matteo Maroni.  Le richieste di
ulteriori  informazioni  dovranno  essere  trasmesse  via  mail  all'indirizzo:
ufficio.provveditorato@comune.schio.vi.it o via pec all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net
e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle  ore 12,00 del giorno 13 agosto
2019. Non verrà data risposta a richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. Non
verranno fornite risposte telefoniche. Le risposte ed eventuali altre comunicazioni verranno
pubblicate  in  formato  anonimo ed  elettronico  sul  sito  www.comune.schio.vi.it,  sezione
“bandi di gara-avvisi”.
Il  contratto  con  l'appaltatore  verrà  stipulato  in  una  delle  modalità  previste  dall'art.  32,
comma 14, del d.lgs. 50/2016, con spese a suo carico.

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento UE 2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché alla  libera circolazione di  tali  dati..”,
esclusivamente  nell'ambito  della  gara  regolata  dal  presente  avviso.  Il  Titolare  del
trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, con sede in via Pasini, 33, indirizzo
pec:  schio.vi@cert.ip-veneto.net.  Il  responsabile  della  protezione  dati  (RDP)  –  Data
Protection Officer (DPO) è Luca De Toffani, indirizzo mail: info@comune.schio.vi.it.

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

                 IL DIRIGENTE
     (f.to Matteo Maroni)
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