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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Invito ad acquisire manifestazioni di interesse volte 
all’individuazione di n. 1 operatore privato per la co-progettazione 
di una proposta da candidare nell’ambito del “Programma 
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” promosso dal 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
ministero dell’economia e delle finanze e il ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo -  Decreto Interministeriale n. 395 
del 16.09.2020 pubblicato in G.U. il 16 novembre 2020 
 

  

 

PREMESSO: 

 

- che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con le proprie “Linee programmatiche 

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 

2018-2023, attua politiche di promozione allo sviluppo di una città sostenibile, anche 

mediante la rigenerazione del tessuto urbano e la riconversione delle aree periferiche 

degradate; 

 

- che il P.G.T. vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/44571 P.G. 

del 09.02.2016 e pubblicato sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15.06/2016, 

individua aree caratterizzate da diffusi fenomeni di degrado sia urbano che sociale, da 
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assoggettare a programmi complessi di rigenerazione urbana, tra i quali il comparto 

urbano denominato “Case del Sole” all’interno dell’ambito di via Milano; 

 

- che la Giunta Comunale nella seduta del 27.01.2021 si è espressa nel senso di candidare 

l’ambito di “Case del Sole” al finanziamento del Bando di cui al Decreto Interministeriale 

n. 395 del 16.09.2020 (“Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la 

valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del 

“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” 

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-

11/Decreto%20Interministeriale%20n.%20395%20del%2016.09.20.pdf) pubblicato sulla 

G.U. del 16.11.2020 (di seguito Bando), quale area in cui è prioritariamente urgente 

attuare interventi e misure che attribuiscano all’edilizia sociale un ruolo prioritario 

riconducibili a cinque linee principali d’azione: 

 

• Riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale 

sociale e incremento dello stesso; 

• Rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la 

rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo; 

• Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione 

di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; 

• Rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, 

incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti 

climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione; 

• Individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione 

sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati 

all’autocostruzione. 
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- che sono stati individuati i principali ambiti tematici d’intervento in cui articolare la 

proposta da candidare e in base ai quali individuare un operatore che possa supportare 

l’Amministrazione nella co-progettazione della proposta stessa; 

 

- che il presente Avviso non si configura quale indagine di mercato (come definita dall’art. 

216 c.9 del D.Lgs. 50/2016) finalizzata alla stipula di un contratto regolato dallo stesso 

Codice, bensì come invito alla presentazione di proposte efficaci al raggiungimento degli 

obiettivi del progetto, i cui proponenti potranno diventare partner di progetto; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 

Si rende noto che il Comune di Brescia intende candidare una proposta progettuale a valere 

sul “Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”, che consenta di ridurre il disagio 

abitativo ed insediativo nell’area di via Milano ed, in particolare, nell’ambito del comparto 

urbano “Case del Sole”, così come individuato nella planimetria in allegato al presente Avviso.  

 

ART. 1 

AMBITO DI INTERVENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il Comune di Brescia intende presentare una proposta di partecipazione al Bando al fine di 

rispondere alle problematiche legate al disagio abitativo e sociale riscontrare nell’area 

denominata Case del Sole. La tipologia di interventi riguarda l’adeguamento di alloggi 

esistenti da adeguare alle nuove esigenze della cittadinanza, l’incremento dell’offerta 

abitativa con la realizzazione di nuovi alloggi e la previsione di nuovi sevizi che possano 

favorire la creazione di un contesto urbano inclusivo, possano contribuire allo sviluppo socio-

economico dell’area e delle zone circostanti.  

 

ART. 2 

FINALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
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Il presente Avviso è rivolto a operatori privati esperti nella progettazione di interventi di 

housing sociale con una specifica attenzione agli aspetti di costruzione di comunità coese e 

collaborative e nella predisposizione di concept e masterplan con particolare riferimento ai 

temi della rigenerazione/conversione di strutture esistenti e/o di nuova progettazione, idonei 

a sviluppare progetti di interventi finalizzati a migliorare la qualità dell’abitare urbano.  

In particolare, i soggetti interessati dalla presente procedura dovranno presentare una 

proposta di progetto che contenga gli obiettivi e i risultati attesi in co-progettazione con gli 

Uffici Tecnici dell’Amministrazione Comunale, riconducibili alle cinque linee principali d’azione 

di cui all’art. 2, comma 1, del Bando.   

 

Obiettivi del progetto che interessa il comparto urbano “Case del Sole” sono: 

 riqualificare ed incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale 

attraverso operazioni di densificazione; 

 rigenerare il tessuto urbano degradato dell’area incrementando la qualità degli spazi 

pubblici anche attraverso interventi che prevedano l’adozione di Nature-Based 

solutions per contrastare gli effetti degli impatti del cambiamento climatico; 

 combattere il disagio socioeconomico attraverso iniziative volte a sostenere la 

formazione professionale e ad intraprendere politiche attive per il lavoro per gli 

abitanti del quartiere; 

 migliorare l’accessibilità dell’area verso il quartiere e viceversa al fine di garantire 

l’accesso ai servizi di scala di quartiere ed urbana presenti nell’area e favorire una 

maggiore frequentazione della zona al fine di incrementarne il livello di sicurezza. 

 

 

ART. 3 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Possono manifestare il proprio interesse, con le forme e i modi indicati nel presente avviso, gli 

enti privati dotati di personalità giuridica, costituiti secondo le seguenti forme giuridiche : 
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− fondazioni/imprese, società e associazioni che svolgano, quale attività prevalente, 

quella di progettazione di interventi di housing sociale in ambito sociale, finanziario, 

urbanistico  e architettonico. 

 

In caso di partecipazione in Raggruppamento dovrà essere indicato il soggetto mandatario e 

la percentuale di partecipazione di ciascun soggetto al Raggruppamento stesso. 

L’Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente allo scadere del termine per la 

presentazione della presente manifestazione di interesse, di stipulare accordi/protocolli di 

intesa con Enti pubblici e/o con gestori di servizi pubblici che non abbiano partecipato al 

presente avviso con presentazione di manifestazione di interesse. 

 

ART. 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti di cui all’art. 3 dovranno comprovare i seguenti requisiti: 

• esperienza in processi di co-progettazione nell’ambito della rigenerazione 

urbana e dell’innovazione sociale e/o del riuso del patrimonio immobiliare 

sottoutilizzato o dismesso a fini abitativi e sociali, da provare mediante la 

presentazione del Curriculum aziendale di cui all’art. 6, punto 3, del presente 

avviso; 

• esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative dell’abitare con particolare 

riferimento alla riduzione dell’impatto ambientale e ai principi di Circular 

Economy, da dimostrare a mezzo del Curriculum aziendale di cui all’art. 6, 

punto 3, del presente avviso; 

• esperienze realizzate e/o in corso di realizzazione inerenti all’housing sociale 

all’interno del perimetro amministrativo del Comune di Brescia da provare 

mediante la presentazione del Curriculum aziendale di cui all’art. 6, punto 3, 

del presente avviso; 
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• esperienze realizzate e/o in corso di realizzazione inerenti l’housing sociale nel 

territorio lombardo, da dimostrare a mezzo del Curriculum aziendale di cui 

all’art. 6, punto 3, del presente avviso; 

• consolidata esperienza di affiancamento alle pubbliche amministrazioni e/o 

enti pubblici  e privati per la definizione di documenti preliminari alla 

progettazione, linee guida alla progettazione, progetti speciali riguardanti 

l’edilizia residenziale pubblica e sociale anche comprendenti processi di 

mobilità, da provare mediante la presentazione del Curriculum aziendale di 

cui all’art. 6, punto 3, del presente avviso. 

 

 

I proponenti, inoltre, producendo la documentazione (da rendersi con dichiarazioni 

sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di cui all’ allegato A “Domanda di 

partecipazione” del presente avviso, dovranno dimostrare: 

1) che non sussistono condizioni di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge n. 646 del 13.9.1982 e successive modificazioni e 

integrazioni e dell’art. 32 quater del codice civile; 

2) di non incorrere in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art 80 del codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs.  50/2016  e ss.mm.ii); 

3) di non essere in contenzioso o in situazioni di inadempienza nei confronti del Comune 

di Brescia, situazioni di grave inadempienza nell’esecuzione di contratti e/o 

nell’ambito di rapporti di concessione intercorsi con il Comune di Brescia; 

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, nel caso la propria forma 

giuridica lo preveda; 

5) che l’Ente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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6) che L’Ente non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

7) che l’Ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione; 

8) di accettare il contenuto del presente Avviso ed in particolare di adeguarsi alle 

previsioni del Codice di Comportamento del Comune di Brescia. 

 

Tali condizioni andranno dichiarate ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella manifestazione di 

interesse di cui all’allegato A al presente avviso.  

 

ART. 5 

ATTIVITÀ OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

L’operatore ritenuto idoneo svolgerà l’attività di co-progettazione per l’area individuata in 

collaborazione con gli uffici tecnici del Comune preposti, al fine di elaborare, in caso di 

accesso alla seconda fase del Programma, un progetto definitivo condiviso redatto sulla base 

dei progetti architettonici di massima elaborati e dei criteri di valutazione contenuti all’art. 8 

del Bando. 

 

 

ART. 6 

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione – Allegato A 

La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto con espressa manifestazione di 

interesse deve essere redatta conformemente allo schema che qui si allega denominato 

“Allegato A” costituente dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con allegata copia fotostatica non 
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autenticata di un documento di identità in corso di validità, dal legale rappresentante o suo 

delegato e del proponente. 

L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire con le modalità descritte dall’art. 6. 

 

2. Relazione sintetica descrittiva di progetto  

La relazione deve consistere in un abstract di azione/servizio contenente la documentazione 

progettuale riferita all’intervento proposto, con indicazione dell’oggetto e delle finalità 

dell’intervento e del costo previsto. Tale documentazione progettuale deve anche evidenziare 

la capacità e competenza tecnica/professionale nella realizzazione degli interventi proposti. 

 

3. Curriculum aziendale  

Il Curriculum deve evidenziare il coinvolgimento nel processo di progettazione, realizzazione 

e/o gestione di interventi di housing sociale con evidenziazione di almeno un’esperienza 

nell’ambito dell’housing sociale realizzata e/o in corso di realizzazione nel Comune di Brescia 

e dove si evinca una particolare attenzione alla progettazione di modelli abitativi innovativi, 

servizi collaborativi e di quartiere, attenzione alla costruzione di comunità e alla qualità 

dell’abitare. 

Il curriculum dovrà comunque dimostrare tutti i requisiti di partecipazione di cui al primo 

elenco dell’art. 4 del presente Avviso. 

 

ART. 7 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le candidature devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre  

 

le ore 12.00 di venerdì 5 marzo 2021 

 

al seguente indirizzo: 

trasformazioneurbana@pec.comune.brescia.it 
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L’invio della domanda dovrà recare nell’oggetto della comunicazione mail la dicitura: 

“Manifestazioni di interesse PINQUA”; 

 

I soggetti proponenti dovranno allegare la documentazione richiesta dall’art. 6, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore o, alternativamente, sottoscritta in 

forma olografa unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità del legale rappresentante ex art. 38 D.P.R. 445/2000. 

 

ART. 8 

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

 

Saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione: 

• presentate esclusivamente da soggetti di cui al precedente art. 3; 

• pervenute con le modalità ed entro la scadenza indicata al precedente art. 7; 

• compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata di cui al precedente art. 6, punto 

1); 

• complete dell’abstract progettuale e del curriculum aziendale come indicato al 

precedente art. 6, punti 2) e 3); 

• firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore o, alternativamente, 

sottoscritta in forma olografa unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

ART. 9 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE E SCELTA DEL SOGGETTO INTERLOCUTORE 

 

L’idoneità e completezza delle domande sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità della proposta relativamente agli aspetti progettuali con 

particolare riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 8 del 

MAX. 30 PUNTI 
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Bando 

Adeguatezza delle esperienze e competenze indicate nel 

curriculum aziendale 

MAX. 40 PUNTI 

Esperienze di social housing, anche in corso di realizzazione, 

nell’ambito del territorio del Comune di Brescia 

MAX. 30 PUNTI 

TOTALE 100 PUNTI 

 

Le domande di partecipazione presentate dai soggetti che intendono aderire alla 

manifestazione di interesse saranno valutate da una Commissione di valutazione, formata da 

Dirigenti e Funzionari del Comune di Brescia, che sarà nominata dal Responsabile dell’Area 

Pianificazione urbana, Edilizia e Mobilità. 

 

La Commissione di valutazione selezionerà il progetto risultato idoneo e coerente, in 

relazione all’oggetto dell’avviso e alla comprovata esperienza dei potenziali partner 

nell’ambito delle azioni proposte. 

 

A seguito della formazione della graduatoria di idoneità da parte della Commissione sarà 

avviata, mediante dialogo con il soggetto selezionato, la procedura di co-progettazione. 

 

Esito della co-progettazione sarà la redazione della Proposta per il comparto urbano “Case del 

Sole”, sito in Brescia, ambito di via Milano, secondo i termini di cui all’art. 7 del Bando, da 

candidare ai fini dell’ottenimento del finanziamento.  

 

In ogni caso l’avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 

graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito, né comporta diritto 

alcuno di ottenere un incarico professionale o un contributo da parte del Comune; 

 

  

ART. 10 

INFORMAZIONI 
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi per e–mail ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica:  

• Per aspetti tecnici rivolgersi a Settore Trasformazione Urbana– Arch. Laura Treccani: 

lauratreccani@comune.brescia.it  tel 030 2978621 

• Esclusivamente per gli aspetti amministrativi e procedurali rivolgersi a Settore 

Pianificazione Urbanistica – Avv. Stefano Savoldi ssavoldi@comune.brescia.it   tel 030 

297 8603/ 8600  

 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI  

 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore 

Trasformazione Urbana nell’ambito della presente procedura, ai sensi degli artt.13-14 del 

Reg.UE 2016/679  si informa che: 

 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza 

della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal 

Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il 

trattamento avviene nell’ambito dell’'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte 

del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 
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• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto 

senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni 

sul medesimo 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità al 

compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi 

• il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione 

al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante 

della privacy 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa 

 

Il candidato, formulando la propria offerta progettuale, dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

ART. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il coordinatore del progetto, Arch. 

Gianpiero Ribolla, Responsabile dell’Area Pianificazione urbana, Edilizia e Mobilità del 

Comune di Brescia. 

 

ART. 13 

PUBBLICITÀ 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Brescia, in apposita se 

visibile all’indirizzo: https://www.comune.brescia.it/servizi/urbanistica/Pagine/default.aspx e 

con avviso affisso all’Albo pretorio on line del Comune. 

 

 

 

ART. 14 

NORMA FINALE 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse in modo non 

vincolante per il Comune di Brescia, il quale si riserva di chiedere ulteriori e integrative 

informazioni ai soggetti che avessero aderito all’invito, oppure di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano 

dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta. 

In ogni caso nulla sarà dovuto, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai Soggetti 

proponenti. 

Il ricevimento delle proposte alla presente iniziativa non costituirà, in ogni caso, approvazione 

delle proposte di intervento. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità  

e Responsabile della presente procedura 

 

    Arch. Gianpiero Ribolla  
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Allegati al presente avviso: 

− Allegato A “Domanda di partecipazione” 

− Planimetria generale dell’area di intervento 

 


