
Direzione Lavori Pubblici

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 2724 del 06/12/2019

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI
N. 1 SOGGETTO TECNICO ESPERTO IN PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEGLI
SPAZI PUBBLICI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI CONTESTI SCOLASTICI,
PER  ATTIVITÀ  DI  SUPPORTO  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  "VENEZIA  IN
CLASSE A", COFINANZIATO DAL “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE
DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” PROMOSSO DAL
MINISTERO  DELL’AMBIENTE,  MEDIANTE  STIPULA  DI  UN  CONTRATTO  DI
LAVORO  AUTONOMO  PROFESSIONALE  PRESSO  IL  SETTORE  VIABILITÀ
TERRAFERMA E MOBILITÀ

Premesso che:
• con nota prot. n. 2017/11533 del 10/01/2017 è stata presentata la candidatura del

Comune di Venezia al Programma sperimentale “Venezia in classe A”, finanziato dal
Ministero  dell’Ambiente  nell'ambito  del  Programma  sperimentale  nazionale  di
“Mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”;

• con nota n. 12652 del 18/10/2017 la Direzione Generale del Clima e l’Energia del
Ministero dell’Ambiente ha individuato il Comune di Venezia tra gli Enti beneficiari
del Programma sperimentale, allegando il DM n. 282 del 17/10/2017 che indica in
euro 1.000.000,00 il finanziamento per il Comune di Venezia sull’importo totale del
progetto presentato di euro 1.900.000,00;

• il progetto “Venezia in Classe A” prevede di offrire opportunità di intervento e di
promozione  della  mobilità  a  ridotte  emissioni  negli  ambiti  interessati  dagli
spostamenti sistematici, sviluppando in parallelo due linee di azione, una dedicata
alle scuole e l'altra dedicata agli enti/aziende presenti sul territorio;

• in particolare, nell’ambito casa-scuola il progetto prevede di mettere in sicurezza i
percorsi  casa-scuola  di  almeno  12 scuole  primarie  della  territorio  comunale,  di
allontanare le auto dagli ingressi scolastici e di favorire gli spostamenti a piedi o in
bicicletta attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie e di
laboratori di progettazione partecipata.
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Il Direttore dei Lavori Pubblici

 ravvisata la necessità di ricorrere a una professionalità specifica per la gestione del
progetto “La mia scuola va in classe A” negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22 nelle 4 scuole che saranno selezionate, tra quelle candidatesi, per tale
edizione del progetto. 

 considerato  che  in  data  17/06/2019,  PG/2019/0306594  è  stata  avviata  la
procedura stabilita dall’art. 2 comma 3 del vigente Regolamento per conferimento
di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a esperti esterni,
approvato  con Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  171 del  14 marzo 2008 e
successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 277 del 24
aprile 2008, n. 686 del 20 novembre 2008, n. 299 del 18 giugno 2009 e n. 191 del
04/06/2018,  per  accertare  la  possibilità  di  utilizzare  risorse  umane  disponibili
all’interno dell’Ente, tramite e-mail a tutte le Direzioni;

 visto  che  è  stata  accertata  la  non  disponibilità  di  risorse  umane  interne  per
ricoprire l’incarico di cui sopra;

INVITA

gli interessati a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di
selezione.

Art. 1 - Obiettivo
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare un soggetto cui affidare l’incarico oggetto
del  presente  bando,  ricorrendo  le  condizioni  previste  dal  Regolamento  per
conferimento  di  incarichi  di  collaborazione,  di  studio,  di  ricerca  e  di  consulenza a
esperti esterni, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo
2008 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 277 del
24 aprile 2008, n. 686 del 20 novembre 2008, n. 299 del 18 giugno 2009 e n. 191 del
04/06/2018.

Art. 2 - Oggetto dell’incarico
Verrà conferito n. 1 incarico, con stipula di contratto professionale soggetto a IVA, per
il  supporto  nella  gestione  del  progetto  “La  mia  scuola  va  in  classe  A”  negli  anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 nelle 4 scuole selezionate per tale edizione del
progetto.  Il  progetto “La mia  scuola va in  classe A”  si  propone di  promuovere la
sostenibilità, l’accessibilità e la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola attraverso
attività di sensibilizzazione, di monitoraggio, di analisi e progettazione partecipata e di
realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  low-cost,  nell’ambito  del  Programma
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Operativo di Dettaglio “Venezia in classe A”, cofinanziato dal Programma sperimentale
nazionale di “Mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.

Art. 3 - Descrizione dell’incarico
L’incarico  prevede  il  supporto  tecnico  nelle  attività  di  analisi,  progettazione  e
realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali;  supporto  nella  gestione  dei  percorsi
partecipati e nelle attività di monitoraggio e promozione della mobilità sostenibile nei
percorsi casa-scuola, previste nell'ambito del progetto “La mia scuola va in classe A”,
quali:
 sopralluoghi, analisi tecnica e raccolta dei dati utili per definire lo stato di fatto dei

contesti dei plessi scolastici partecipanti al progetto (territorio comunale);
 progettazione,  simulazione  delle  soluzioni  e  resoconto di  fattibilità  tecnica  degli

interventi per migliorare la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile nei percorsi
casa-scuola;

 organizzazione  delle  conferenze  dei  servizi  utili  all'approvazione  degli  interventi
definiti con il contributo della comunità scolastica;

 realizzazione degli interventi infrastrutturali;
 contatti  con  gli  uffici  che  si  occupano  di  Trasporti  Scolastici,  Sicurezza  ed

Educazione Stradale,  Urbanizzazioni,  Politiche  Educative,  Viabilità,  Manutenzione
dei cortili  scolastici,  Manutenzione del Verde Pubblico, Qualità dell'Aria, Mobilità,
per verificare le misure necessarie a risolvere le criticità rilevate negli spostamenti
casa-scuola  durante  il  percorso  di  progettazione  partecipata  con  le  comunità
scolastica;

 collaborazione  nella  preparazione  e  svolgimento  delle  attività  educative  e  di
sensibilizzazione e dei percorsi partecipati nelle 4 scuole di cui sopra:
1. rilevazione  “Modal  Split”  e  monitoraggio  del  miglioramento,  anche  nelle

scuole che hanno effettuato il percorso “la mia scuola va in classe A” negli
anni scorsi;

2. redazione  e  raccolta  di  sondaggi  sulle  modalità  e  i  tragitti  abituali  di
spostamento degli alunni nel percorso casa-scuola;

3. attività  di  “esplorazione  urbana”  con  le  classi,  per  rilevare  assieme  le
criticità/potenzialità presenti, nel raggio di 500 metri dalla scuola nel periodo
tra novembre 2019 e febbraio 2020;

4. preparazione delle tavole per la realizzazione di una mostra nel periodo di
febbraio/marzo 2020, di quanto rilevato, durante le esplorazioni e l'analisi
tecnica;

5. 2 incontri di progettazione partecipata nel periodo aprile/maggio 2020 con la
comunità scolastica di ciascuna scuola al fine di definire le misure necessarie
per risolvere le criticità rilevate dall'analisi;

6. bike  to  school:  organizzazione  e  partecipazione  all'evento,  nel  periodo  di
marzo 2020, 2021 e 2022;

7. elaborazione dei risultati a fine anno scolastico 2020, 2021 e 2022, per la
classificazione delle scuole;
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8. consegna  dei  materiali  necessari  allo  svolgimento  dell'attività  di  mobilità
sostenibile  “GreenMile”  nel  periodo  di  aprile  2020,  2012  e  2022  e
coordinamento dell'attività stessa;

9. supporto  all'organizzazione  della  Settimana  Europea  della  Mobilità  nel
periodo di  Settembre 2020 e 2021 per  quanto  riguarda gli  eventi  con le
scuole partecipanti al progetto;

10. supporto  nell'organizzazione  delle  giornate  di  laboratori  didattici  per  la
realizzazione  degli  interventi  definiti  dalle  scuole  durante  il  percorso  di
progettazione partecipata da svolgersi nel mese di aprile 2021.

11. redazione  grafica  e  distribuzione  di  materiale  informativo  e  di
sensibilizzazione (volantini, locandine, inviti e newspaper) e per promuovere
la  partecipazione  delle  comunità  scolastiche  nelle  attività  previste  dal
progetto;

12. elaborazione  dei  dati  raccolti  in  ciascuna  attività  prevista  dal  progetto  e
diffusione  dei  risultati  sul  web  nel  sito  web  di  progetto  e  nella  pagina
facebook del progetto;

Per  approfondire  gli  argomenti  oggetto  dell'incarico,  si  rimanda  al  sito:
www.scuolainclassea.eu e  al  documento  scaricabile  alla  pagina
www.scuolainclassea.eu/linee-guida/

Art. 4 - Modalità di svolgimento, durata e compenso
L’impegno legato all’incarico si sviluppa dalla data di perfezionamento dell’incarico fino
a tutto il mese di giugno 2022. Si stima che l’impegno legato all’incarico corrisponda a
circa 90 ore lavorative mensili, da svolgersi in parte presso gli uffici tecnici del Settore
Viabilità Terraferma e Mobilità (complesso ex carbonifera, Mestre, Viale Ancona n. 63),
in giorni e orari da concordare, in parte nelle scuole.
Il compenso previsto per tale incarico ammonta a euro 40.000,00 iva e oneri fiscali
inclusi,  che  saranno  liquidati  con  cadenza  trimestrale  entro  30  giorni  dalla
presentazione di fattura elettronica e di una relazione sull’attività, che dovrà essere
vistata, per conferma, dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti
requisiti:
 Laurea in architettura, pianificazione o ingegneria, o titoli equipollenti;
 Abilitazione  all’esercizio  della  professione  (con  obbligo  di  iscrizione  all’albo

professionale di appartenenza solo in caso di affidamento dell’incarico stesso);
 Titoli  e/o  esperienza  nella  progettazione  degli  spazi  urbani  con  particolare

riferimento a quelli  per la mobilità  sostenibile (pedoni -  biciclette)  e accessibile
(utenti con difficoltà negli spostamenti);
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 Adeguato livello operativo di utilizzo del disegno informatizzato (CAD);

Saranno  inoltre  oggetto  di  valutazione  i  seguenti  requisiti  (il  candidato  dovrà
preferibilmente ma non obbligatoriamente possederne almeno uno):
 Titoli e/o esperienza in processi partecipativi, democrazia inclusiva o altre forme di

coinvolgimento dei  portatori  di  interesse/cittadini  nell'analisi  territoriale  e per la
definizione di soluzioni progettuali; 

 Titoli  e/o  esperienza  nella  gestione/organizzazione  di  attività  didattiche  e  di
sensibilizzazione in contesto scolastico;

Alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione i candidati dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
 non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale

(L. 13 dicembre 1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001
che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  di  instaurare  rapporto  di
impiego con la Pubblica Amministrazione;

 non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste
dal D.Lgs. n. 39/2013;

 essere  fisicamente  idonei  al  regolare  svolgimento  delle  mansioni  relative  alla
posizione di cui alla presente procedura;

 accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti  prescritti  per l’ammissione
comporta l’esclusione dalla procedura.

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze ed esperienze:

Competenze tecniche progettuali e grafiche:
 Capacità di elaborazione di soluzioni progettuali degli spazi pubblici, finalizzate a

migliorare l'accessibilità e la mobilità sostenibile, anche attraverso l'uso di tecniche
di moderazione del traffico;

 Capacità  di  elaborazione  tecnica  di  mappe  tematiche,  di  simulazioni  visuali
mediante foto-ritocco di immagini;  

 Capacità  di  elaborazione  grafica  di  materiale  divulgativo  per  campagne  di
comunicazione;

Competenze informatiche:
 Capacità di utilizzare strumenti di disegno tecnico, grafico e informatico quali:

 piattaforma Wordpress e/o Drupal, per la gestione dei blog e social network;
 adobe photoshop o gimp;
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 adobe illustrator o inkscape;
 adobe indesign o scribus.

Infine,  il  candidato dovrà avere padronanza della  normativa  vigente in  materia  di
progettazione  universale,  infrastrutture  ciclabili,  intersezioni  stradali,  oltre  che  del
Regolamento di attuazione vigente del Codice della Strada e del Codice degli Appalti
Pubblici.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione è necessario presentare:
 domanda  di  ammissione  (redatta  sul  modulo,  allegato  A  al  presente  Avviso),

debitamente datata e sottoscritta;
 curriculum vitae  in  formato  europeo.  Si  precisa  che  il  curriculum dovrà essere

redatto  in  modo  analitico  e  contenere  tutti  gli  elementi  che  consentano  la
valutazione delle esperienze lavorative e dei titoli indicati. In caso contrario non si
procederà alla valutazione;

 fotocopia documento di identità in corso di validità.

La  domanda  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
18/12/2019 al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it,  all'attenzione  della  Direzione  Lavori
Pubblici,  Settore  Viabilità Terraferma e Mobilità riportando,  nell'oggetto  della
PEC, la dicitura  “Presentazione domanda incarico supporto progetto “La mia
scuola va in classe A” 2019-2022 “Venezia in classe A”.
Come termine di  presentazione della  candidatura vale  la  data  e l’ora di  avvenuta
consegna al gestore di posta elettronica certificata.

La  firma  digitale/autografa  posta  sulla  domanda  di  ammissione  equivale
all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso.

Sono da ritenersi cause di esclusione:
 la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicato;
 la mancata sottoscrizione della domanda.

Coloro che saranno ammessi alla procedura ne riceveranno notifica esclusivamente
via e-mail.

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di  comunicazioni
dipendenti  da inesatte indicazioni  del  recapito da parte del  concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail, indicato nella
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domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 - Valutazione e criteri di selezione
Per  la  valutazione  dei  curricula  pervenuti  verrà  nominata  con  disposizione  del
Dirigente competente apposita Commissione esaminatrice composta da esperti nella
materia oggetto della prestazione dell'incarico da affidare.
La  Commissione  provvederà  a  formare  una  graduatoria  provvisoria  sulla  base  dei
punteggi  conseguiti  in  sede  di  valutazione  dei  curricula.  I  primi  cinque  candidati
saranno ammessi a un colloquio e contattati direttamente dal Comune di Venezia ai
recapiti indicati nella domanda di ammissione. I candidati non ammessi al colloquio
non riceveranno alcuna comunicazione.
Per  la  valutazione  del  curriculum  professionale  la  Commissione  incaricata  ha  a
disposizione n. 65 punti da assegnare in base ai seguenti criteri:
 Titoli  e/o  esperienza  nella  progettazione  degli  spazi  urbani  con  particolare

riferimento a quelli  per la mobilità  sostenibile (pedoni -  biciclette)  e accessibile
(utenti con difficoltà negli spostamenti) – punteggio massimo 15 punti (massimo 5
punti per ogni titolo/incarico svolto);

 Titoli e/o esperienza in processi partecipativi, democrazia inclusiva o altre forme di
coinvolgimento dei  portatori  di  interesse/cittadini  nell'analisi  territoriale  e per la
definizione di soluzioni progettuali – punteggio massimo 15 punti (massimo 5 punti
per ogni titolo/incarico svolto).

 Titoli  e/o  esperienza  nella  gestione  di  attività  didattiche/educative  in  contesti
scolastici – punteggio massimo: 15 punti (massimo 5 punti per ogni titolo/incarico
svolto);

 Conoscenza  approfondita  delle  applicazioni  informatiche  sopra  specificate  –
punteggio massimo: 20 punti (5 punti per ogni applicazione in elenco);

Il  successivo colloquio orale, cui sono attribuiti  massimo 35 punti, è finalizzato ad
approfondire  le  competenze  e  le  capacità  del  candidato  e  l’approfondimento  delle
esperienze e dei percorsi formativi descritti nel curriculum.
Il punteggio al colloquio orale verrà attribuito secondo il seguente criterio:
 verifica della conoscenza delle applicazioni informatiche specificate nel bando, at-

traverso eventuale prova pratica – punteggio massimo: 10 punti;
 verifica della competenza nell’ambito della progettazione di  infrastrutture per la

mobilità pedonale e ciclabile e per l’accessibilità degli spazi pubblici – punteggio
massimo: 10 punti;

 conoscenza delle caratteristiche salienti, degli obiettivi e della metodologia utilizza-
ta dal  progetto “la mia scuola va in classe A” – punteggio massimo: 5 punti;
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 verifica delle competenze nell’ambito della progettazione partecipata – punteggio
massimo: 5 punti;

 verifica della conoscenza della normativa vigente in materia di lavori  pubblici  –
punteggio massimo: 5 punti.

Il  punteggio finale verrà determinato sommando al punteggio della valutazione del
curriculum il punteggio conseguito nel colloquio.
A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.
Nel  caso  la  Commissione  non  ritenesse  soddisfacenti  i  curricula  e  le  competenze
professionali  dei  candidati,  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’assegnazione
dell’incarico o di procedere a un affidamento parziale.
L'Amministrazione Comunale si riserva di mantenere valida la graduatoria di merito
redatta in caso di rinuncia all’incarico dell’avente titolo.

Art. 8 - Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Venezia.

Art. 9 - Accesso agli atti e informazioni
Il Responsabile del procedimento e dell'accesso agli atti è il Responsabile del Servizio
Progettazione  e  Realizzazione  Infrastrutture  per  la  Mobilità  e  la  Smart  City,  Ing.
Roberto Di Bussolo.
Per eventuali informazioni contattare l'arch. Chiara Riccato tel. 041 274.6910, e-mail
chiara.riccato@comune.venezia.it

Il Direttore
Ing. Simone Agrondi

(firmato digitalmente)

Allegati:
A) Fac-simile domanda di ammissione alla selezione
B) Informativa dati personali

______________________________________________________________________________________________
Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi

tel. 041.2746901   fax 041.2749812-9855   pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Sede: Mestre (VE), Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel si-
stema  di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene

resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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