
AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico di selezione per  l'individuazione di  un soggetto che metta a disposizione  una 
sede operativa idonea e disponibile ad ospitare l'InnovationLab per la  partecipazione al bando 
indetto dalla Regione del Veneto con DGR nr. 291 del 19 marzo 2019 volto alla costituzione di 
“InnovationLab” diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e 
alla diffusione della cultura degli Open Data.  

PREMESSA
Il  Comune di Vicenza intende presentare una proposta progettuale in risposta al bando indetto 
dalla Regione del Veneto con DGR nr. 291 del 19 marzo 2019 per la costituzione di InnovationLab 
diretti  al  consolidamento/sviluppo del  network “Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura 
degli Open Data, al fine di favorire un approccio partecipato alla creazione, ammodernamento e 
diffusione dei servizi pubblici digitali, in un’ottica di Social Innovation in attuazione del Programma 
Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1. 

Tale bando si colloca all'interno del Programma operativo POR FESR 2014-2020 del Veneto - ASSE 2 
– “Agenda Digitale”  –  “Sviluppare i  prodotti  e  i  servizi  delle  TIC,  il  commercio elettronico  e  la  
domanda di TIC”, azione 2.3.1 - "Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale,  
per  l’acquisizione  di  competenze  avanzate  da  parte  delle  imprese  e  lo  sviluppo  delle  nuove  
competenze ICT (eSkills)" per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali 
e degli strumenti di  dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (Open Government) 
con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali".
Il  bando prevede il  finanziamento per l'attivazione di  un  InnovationLab, che si  configura come 
“luogo fisico” che funge da polo di  intermediazione tra istanze/proposte/iniziative espresse dal  
territorio  (da  cittadini  ed  imprese)  in  tema  di  innovazione  -  con  un  particolare  focus  
sull‘Innovazione  Sociale  -  e  la  Pubblica  Amministrazione,  al  fine  di  dare  concreta  
attuazione/riscontro alle stesse, qualificando competenze, incrementando consapevolezza sui temi  
dell’innovazione  e  digitalizzazione,  dello  sviluppo  locale  e  della  partecipazione,  nonché  
individuando pratiche/potenzialità più distintive a livello locale.
Gli InnovationLab saranno quindi  “spazi di  cultura digitale”,  in cui promuovere  temi legati alle 
priorità  dell’Agenda  Digitale  nazionale,  regionale  e  locale,  deputati  ad  ospitare  attività  di  co-
progettazione e collaborazione pubblico/privato.
Ogni InnovationLab sarà sede di incontri istituzionali e di sviluppo della conoscenza in materia di  
innovazione  digitale;  un  punto  d’incontro  e  di  promozione  della  cultura  digitale  dove  soggetti 
diversi  (istituzioni,  privati,  imprese,  ecc)  possono condividere  e  scambiare  informazioni,  idee e 
progettualità, favorendo la collaborazione e l’inclusione digitale.
Si configurano inoltre come luoghi fisici abilitati ad ospitare postazioni di lavoro in modalità sia di 
co-working  che  di  smart-working  per  lo  svolgimento  dell’attività  lavorativa  in  modo  agile:  in 
particolare gli smart-workers della PA potranno avvalersi di spazi e strumenti messi a disposizione 
negli InnovationLab stessi.
Gli  InnovationLab svolgeranno inoltre  funzioni  di  coordinamento strategico  per  i  centri  P3@ -  



Palestre  Digitali  che  costituiscono  “punti  pubblici  di  accesso  sul  territorio”  con  finalità  di  
acculturazione  digitale  ed  assistenza  su  servizi  digitali  ad  essi  collegati,  qualificandosi  come 
“presidio permanente” sul territorio anche per la diffusione dell’Agenda Digitale.

Per maggiori dettagli si invita a visionare il Bando della Regione del Veneto:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3457

1. OGGETTO DELL'AVVISO 

Con  il  presente  avviso  l'Amministrazione  comunale  intende  individuare,  previa  selezione, un 
soggetto  (pubblica  amministrazione,  agenzia,  organizzazione,  impresa  profit  e  non  profit) che 
metta  a  disposizione  una  sede  operativa  idonea  e  disponibile  ad  ospitare  l'InnovationLab  del 
Comune di Vicenza e dei Comuni ad esso aggregati, per la partecipazione al bando in oggetto.

In caso di accoglimento del progetto da parte della Regione Veneto, la sede dovrà essere messa a 
disposizione del Comune di Vicenza e del soggetto/i che risulterà affidatario dei servizi  previsti 
nell'InnovationLab a titolo gratuito per l'intera durata dello stesso.

Si precisa che i servizi previsti dal progetto, qualora approvato,  verranno affidati con successive 
procedure secondo quanto previsto dal  codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii.

La sede deve essere dislocata entro il territorio del Comune di Vicenza e deve essere dotata delle 
seguenti caratteristiche minime, previste dal bando della Regione del Veneto:

1. disporre di  almeno tre locali  da adibire alle attività (conferenze,  laboratori,  spazi  di  co-
progettazione) per una metratura minima di 300 mq complessivi; 

2. disporre  di  un  accesso  alla  rete  internet  minimo  di  100  Mb,  distribuito  in  rete  locale 
mediante hot spot WiFi;

3. essere accessibile anche tramite mezzi pubblici, (preferibilmente con una fermata entro i 
200 metri);

4. essere una struttura già esistente nel territorio del Comune di Vicenza idonea alle finalità 
previste  che  abbia  in  corso  attività  relative  agli  ambiti  progettuali  di  Promozione 
dell'Agenda Digitale, Sviluppo e promozione Open Data, Co-progettazione di servizi in ottica 
di Innovazione Sociale.

A titolo compensativo, al termine del progetto, il Comune di Vicenza cederà in comodato d'uso 
gratuito al  soggetto concedente la sede,  arredi  e infrastruttura informatica (hardware,  inclusi  i  
relativi  software,  cablaggi,  apparati  TLC  etc..)  specificatamente  acquisiti  per  l'operatività 
dell'Innovation Lab.

2. DURATA DEL PROGETTO

Il progetto eventualmente finanziato si dovrà concludere entro il termine di 24 mesi dalla data di  
pubblicazione nel  BUR del  Decreto del  Dirigente dell’Area Gestione FESR di  approvazione della 
graduatoria (nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti 
produttivi,  la  destinazione  d’uso  e  la  funzionalità  dell’intervento  deve  essere  mantenuta  per 
almeno 5 anni).



3. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda deve avvenire  mediante invio telematico dalla casella di Posta 
Elettronica  Certificata  del  dichiarante  alla  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it  all'attenzione  del  Servizio  Informatico  Comunale  con  oggetto 
"Avviso pubblico InnovationLab - RICERCA SEDE" entro le ore 

12:00 del giorno 5 settembre 2019 

a pena di esclusione. 

n.b.: la PEC del Comune di Vicenza non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta 
elettronica non certificata. 

Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

La domanda si compone dei seguenti documenti: 

1. Istanza di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata;
2. Relazione descrittiva della sede proposta con:

• indirizzo completo;
• caratteristiche con particolare riguardo a dimensione e funzionalità degli spazi richiesti 

e che saranno resi disponibili,  orari di apertura complessivi con assistenza al pubblico 
ed  ogni  altro  elemento  che  si  ritiene  possa  essere  positivamente  valutato  dalla 
commissione;

• eventuali  attività  svolte  o  in  corso  di  svolgimento  tra  quelle  dettagliate  (art.  5  del 
Bando)   per  gli   ambiti   progettuali  individuati  (promozione  dell'Agenda  Digitale; 
sviluppo  e  la  promozione  degli  Open  Data;  realizzazione  di  servizi  in  ottica  di  
Innovazione Sociale; coordinamento dei Centri P3@ - Palestre Digitali) come dettagliati.

4. ESAME DELLE PROPOSTE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le  proposte  saranno  esaminate  da  una  commissione  formata  da  Dirigenti  e/o  Funzionari  del 
Comune di Vicenza e saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio Elementi di valutazione Punteggio massimo

a) sede

- Caratteristiche strutturali e funzionali        (20 punti)
- Livello di accessibilità                                     (10 punti)
- Orari di apertura                                             (10 punti)
- Metratura;                                                        (10 punti)
- Caratteristiche di qualità della rete locale  (10 punti)
- Ulteriori caratteristiche della sede non       (10 punti) 
esplicitamente  previste ma riconosciute valide 
rispetto alle finalità del bando   

70 punti

b) attività in 
corso

Quantità e qualità delle  eventuali attività svolte o in 
corso di  svolgimento tra quelle dettagliate all'art.  5 
del Bando

30 punti

L'esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà  
di non procedere all'espletamento della successiva fase di presentazione della propria candidatura, 



se  nessuna  sede  proposta  risulti  idonea  ai  requisiti  richiesti,  senza  che  i  soggetti  proponenti 
possano reclamare alcun indennizzo o pretesa a riguardo.

5. IMPEGNI DEL PROPONENTE

Il soggetto selezionato a seguito del presente avviso si impegna, qualora il progetto sia ammesso al  
finanziamento,  a  fornire  la  sede  a  titolo  gratuito  secondo  modalità  ed  obblighi  previsti  nella 
candidatura inviata  e  nel  Bando della  Regione del  Veneto;  tali  obblighi  saranno ulteriormente 
esplicitati in un successivo accordo tra le parti.

6. PUBBLICITA' 
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all'Albo, sul sito istituzionale dell'Ente.

7. INFORMAZIONI

Per informazioni: Lorenzo Beggiato, Servizio Informatico Comunale, 
e-mail: sistemi_informativi@comune.vicenza.it, tel.: 0444-221349

INFORMATIVA D.Lgs. n. 2003/196 e s.m.i. e REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai  
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.  
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:

Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso A. Palladio 98,  
36100 Vicenza – tel. 0444/221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà Porti 16 Telefono:  
3338008008 - E-mail : info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.
Il delegato al trattamento è la dott.ssa Micaela Castagnaro, Dirigente Servizio Informatico Comunale, Corso  
A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221349 – email: sistemi_informativi@comune.vicenza.it.
Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati  
a norma di legge.
I dati saranno trattati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è  
necessario per la presentazione della proposta.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e  
s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i  
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle  
finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società  
terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di  
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

Ambito di comunicazione

I  dati  potranno essere  comunicati  a  Organismi  di  vigilanza,  Autorità  giudiziarie  nonché a  tutti  gli  altri  
soggetti  ai quali  la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle  finalità inerenti  e  
conseguenti  al  procedimento  al  quale  si  riferiscono.  I  dati  saranno  diffusi  esclusivamente  per  quanto  



previsto dalla normativa in tema di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ”Riordino della disciplina  
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle  pubbliche  
amministrazioni”, e ss.mm.ii).

Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

All'interessato  è  riconosciuto  il  diritto  di  accesso  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,  erronei o raccolti  in violazione della legge, nonché di  
opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Settore  Sistema  Informativo  
Comunale del Comune di Vicenza (Corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza).

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

Ipslab S.r.l. Società Unipersonale nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi Telefono: 3338008008  
- E-mail : info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.
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