
COMUNE DI TERNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Determina Dirigenziale n. 785 del 5/03/2019  

 

 RETE DI COLLABORAZIONE PROGETTO DIGIPASS + HUB DEL 
COMUNE DI TERNI  

Progetto approvato con DGC n. 80 del 26/09/2018 e dalla Regione  
con Determina Dirigenziale n. 14439 del 31/12/18 

 
Premesso: 
 
a) Che la Regione dell’Umbria con DGR n. 455 del 7/05/2018 ha disposto, tra l’altro, l’attivazione 

nei Comuni di Perugia e di Terni degli interventi integrati DigiPASS+LivingLAB, prevedendo 
pertanto l’attivazione nei due capoluoghi di DigiPASS+HUB; 

b) Che, conseguentemente, il progetto di DigiPASS+HUB elaborato in accordo con le linee guida 
regionali ha la finalità di attivare un insieme coordinato di servizi che consentano l’accesso alle 
tecnologie e risorse digitali e l’implementazione delle relative competenze, nonché 
l’implementazione delle funzionalità proprie di “community hub”; 

c) Che il progetto prevede una configurazione articolata su due sedi: la prima costituita in modo 
integrato dagli spazi “bct” (biblioteca comunale terni) e dagli spazi URP, sulle quali sarà 
concentrata l’Azione 2.2.1 del Por-Fesr; la seconda di successiva implementazione in Stazione; 

d) Che il nucleo del DigiPASS+Hub legato all’Azione Por-Fesr 2.2.1 prevede, in particolare, servizi 
open desk e di coworking, spazi polifunzionali e fablab, aree relax strettamente integrati con bct 
e con una presenza presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, a cui seguirà l’estensione in 
Stazione, subordinatamente alla successiva attivazione delle risorse; 

e) Che il progetto andrà ad inserirsi e ad interagire con il contesto urbano nel quale, nel corso 
degli anni, sono state avviate numerose azioni di rigenerazione, beneficiando ed entrando in 
relazione con esperienze imprenditoriali recenti e con la rete dell’associazionismo e dei soggetti 
non profit già operanti sul territorio;  

f) Che in fase di predisposizione della proposta progettuale sono state sviluppate una serie di 
interlocuzioni con  gli istituti secondari superiori in relazione alla volontà dell’Amministrazione di 
pervenire alla costruzione del Fablab incluso nel DigiPASS+HUB, quale strumento da collocarsi 
all’interno di una dimensione di “rete” e che veda le scuole protagoniste, valorizzando in tal 
senso anche il knowhow delle stesse a partire dai laboratori ed attività svolte sui temi 
dell’innovazione;  

g) Che, inoltre, sono state sviluppate indagini sul territorio per verificare l’interesse e la presenza di 
soggetti ed operatori attivi sui temi propri del DigiPASS+HUB ed al fine di definire la cornice di 
riferimento entro la quale inserire il progetto; 

h) Che con DGC n. 80 del 26.09.2018 è stato approvato il progetto Por-Fesr 2014-20, Azione 
2.2.1 di DigiPASS+HUB, in accordo con i dispositivi di cui alla DGR 455 del 7/05/2018, inviato 
alla Regione per la relativa istruttoria con nota Prot. 134471 del 28/09/2018;  

i) Che la citata delibera di approvazione della proposta progettuale prevede, tra gli 
approfondimenti da attivare ai fini del consolidamento dell’idea progettuale, anche  l’attivazione 
delle necessarie interlocuzioni rivolte anche ai portori di interesse per le tematiche oggetto del 
DigiPASS+HUB; 
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j) Che la Regione, con nota Prot. 46 del 2/01/19 ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria e 
trasmesso, tra le altre, la propria Determina Dirigenziale n. 14439 del 31/12/2018 di 
assegnazione del contributo richiesto dando il via, di fatto, alla fase attuativa della misura 
comunitaria; 

k) Che tra Regione e Comune di Terni è stata sottoscritta la Convenzione regolante la fase 
attuativa dell’Azione 2.2.1, divenuta efficace a far data dal 25/02/2019, data di acquisizione del 
documento sottoscritto digitalmente anche dalla stessa Regione. 

 
Tutto ciò premesso 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento rende noto che il Comune di Terni, ai fini della costituzione 
della rete di collaborazione relativa al Progetto DigiPASS+HUB, intende espletare una 
consultazione pubblica di tutti i soggetti a vario titolo interessati a formulare proposte inerenti 
attraverso il presente Avviso. A tal fine specifica quanto appresso riportato: 
 

ART 1 
Finalità e allegati 

 
1. L’Avviso è legato al progetto DigiPASS+HUB approvato dal Comune di Terni con DGC n. 80 del 

26/09/2018 e dalla Regione con DGR n. 14439 del 31/12/18 e relativo all’Azione 2.2.1 del Por-
Fesr 2014-20. Il progetto articolato in due sedi, bct ed Urp e con una seconda fase di sviluppo 
ipotizzata al momento in stazione, prevede una serie di servizi in accordo con le linee guida 
regionali di cui alla DGR 455 del 7/05/18, tra cui servizi open desk, di coworking ed un fablab. 

2. La finalità dell’Avviso è la costruzione della rete di collaborazione che potrà interagire con 
l’Amministrazione nella fase di perfezionamento del progetto di cui al precedente comma 1, in 
quella della sua implementazione e sviluppo ed in quella della sua gestione, anche legata alla 
sostenibilità e crescita in particolare per quanto riguarda la seconda fase in stazione. 

3. Le tematiche principali connesse all’attività della rete di collaborazione sono quelle del 
coworking, del fablab, nonché del modello gestionale degli stessi. 

4. Sono allegati dell’Avviso e ne costituiscono aprte integrante: 
a. Il Progetto di DigiPASS+Hub; 
b. Il Modello A per la formulazione delle risposte all’Avviso. 

 
ART. 2 

Soggetti interessati 
 

1. L’Avviso è rivolto a tutti i portatori di interesse a vario titolo legati alle tematiche connesse a 
quelle del Progetto DigiPASS+HUB, sia per specifiche competenze ed attribuzioni anche 
istituzionali in merito, sia per l’esperienza maturata sul territorio in ambito professionale ed 
operativo. 

2. I portatori di interesse di cui al precedente comma 1 possono essere, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, le Associazioni di categoria, le Scuole dei vari ordini e grado, professionisti e 
operatori economici, Soggetti del terzo settore,   

3. Tra i soggetti a cui è rivolto l’Avviso sono ricompresi quelli che sono stati contattati in fase di 
costruzione del Progetto, con particolare riferimento agli Istituti secondari superiori del territorio, 
ovvero: L’ITT Allievi Sangallo, Licei Statali F.Angeloni, IISPTC A. Casagrande – F. Cesi, Liceo 
Scientifico Galileo Galilei, Liceo Renato Donatelli, Liceo Ginnasio Statale G.C. Tacito. 

 
ART 3 

Rete di collaborazione 
 

1. La Rete di collaborazione è un ambito di interlocuzione regolato da specifici accordi ed intese, 
entro il quale l’Amministrazione ed i soggetti aderenti, ognuno rimanendo all’interno delle 
proprie prerogative, perseguono finalità comuni derivanti dalla sinergia tra competenze e 
professionalità, mezzi, spazi, attrezzature, nonché dalla condivisione di progetti e programmi di 
lavoro comuni.  
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2. Gli accordi ed intese di cui al precedente comma 1 andranno a perimetrare all’interno della Rete 
di collaborazione specifiche azioni e tematiche e riguarderanno l’Amministrazione e tutti o parte 
dei Soggetti aderenti, in relazione alle singole specificità. 

3. All’interno dell’ambito oggetto della Rete di collaborazione, potranno essere attivate le 
consultazioni preliminari di mercato di cui all’Art.66 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi finalizzate 
alla preparazione di appalti e svolgimento di relative procedure. Qualora uno dei soggetti 
partecipanti alla consultazione dovesse partecipare alla procedura per l’aggiudicazione 
dell’appalto, l’Amministrazione adotterà misure adeguate per garantire la concorrenza nel 
rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza. 

4. L’eventuale attivazione della procedura di cui all’Art. 66 richiamata al precedente comma 3 sarà 
preceduta da apposito ulteriore avviso che dovrà riportare l’oggetto della consultazione 
finalizzato ad integrare la Rete di collaborazione rispetto al tema specifico.   

 
ART. 4 

Termini e modalità di risposta 
 

1. Le risposte all’Avviso dovranno essere inviate entro la data del 31/07/2019 esclusivamente a 
mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it riportando 
sull’oggetto quanto segue: “Comune di Terni – DigiPASS+Hub di cui alla DGC n. 80 del 
26/09/2018. Avviso per la costituzione della Rete di collaborazione”. 

2. Le risposte di cui al precedente comma 1 dovranno essere predisposte utilizzando 
esclusivamente il Modello A allegato e di cui precedente Art. 1 comma 4 lettera b. 

3. L’Amministrazione si riserva, al fine di favorire la massima partecipazione e coinvolgimento 
della comunità urbana, di prorogare o rendere permanente l’Avviso con successivo atto rispetto 
a quello di approvazione del presente Avviso. 
 

ART. 5 
Inquadramento rispetto a Codice dei Contratti 

 
1. Fermo restando quanto riportato al precedente Art. 3 comma 3 in merito alla valenza della Rete 

di collaborazione ai fini dell’Art. 66 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi, l’ambito di operatività della 
stessa come definito al comma 1 del precedente Art. 3, rimane nettamente distinto dall’ambito 
di applicazione dello stesso Codice dei contratti relativamente a lavori, servizi e forniture. 

2. Per quanto riportato al precedente comma 1, la partecipazione alla Rete di collaborazione non 
costituisce, conseguentemente, presupposto alcuno per l’affidamento di contratti ai sensi del 
D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi. 
 

ART. 6 
Trattamento dati e informazioni 

 
1. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30/06/03 

n. 196, come modificato dal D.Lgs 10/08/18 n. 101, ovvero in accordo con le norme del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/16. 

2. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Meloni, responsabile dell’Uffcio Strumenti 
Urbanistici Innovativi della Direzione Urbanistica-Edilizia Privata, i cui riferimenti sono: tel. 
0744/549971, mail roberto.meloni@comune.terni.it. 

3. Il presente Avviso, approvato con atto dirigenziale sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del 
Comune di Terni e sul sito internet dell’Ente www.comune.terni.it. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Roberto Meloni) 
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