AVVISO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI RICERCA PARTNER
Call internazionale lanciata dal World Water Council di Marsiglia (Francia) per candidature
interessate ad accogliere il X° WORLD WATER FORUM NEL 2024. Ricerca Partner per costituzione
aggregazione temporanea pubblico privata mediante accordo di partenariato finalizzato alla
presentazione del BID.
PREMESSO
che Il World Water Council ( WWC) di Marsiglia, è una organizzazione internazionale di
piattaforme multistakeholder la cui missione è di mobilitare azioni su questioni idriche critiche a
tutti i livelli, incluso il più alto livello decisionale, coinvolgendo le persone nel dibattito e sfidando il
pensiero convenzionale e che il Consiglio si concentra sulle dimensioni politiche della sicurezza,
dell'adattamento e della sostenibilità delle risorse idriche;
che Il World Water Council ha lanciato nell' anno 2019 una CALL INTERNAZIONALE per una
manifestazione di Interesse ad accogliere nell'anno 2024 il Decimo Forum Mondiale dell' Acqua
la cui edizione 8 si è tenuta a Brasilia nel 2018 e la cui edizione 9 si terrà a Dakar in Senegal nel
2021;
che Alta Scuola, Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal Comune di Orvieto
e di Todi (Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte Generale e n. 1237 Parte Analitica e classificata (
ISTAT) tra le unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal sistema europeo dei conti 2010
(sec 2010), con sede legale in Piazza Italia 1 Perugia e sede operativa in Orvieto, Via delle Conce
n.5, a seguito dei contatti successivi all' evento "Verso gli Stati Generali delle risorse idriche"
organizzato in collaborazione con la presidenza della Commissione Lavori Pubblici e
Comunicazione del Senato presso la sala Koch del Senato della Repubblica in data 01 aprile 2019,
venuta a conoscenza della CALL INTERNAZIONALE di che trattasi ha inteso farsi soggetto
promotore per presentare una manifestazione di interesse italiana ad accogliere nel 2024 il Forum
Mondiale sull' acqua;
che Alta Scuola ha ottenuto nel corso dell' anno 2019 l' assenso del Comune di Firenze a
candidare la città di Firenze e l' Italia ad accogliere nel 2024 il Forum Mondiale unitamente al
sostegno della candidatura dell' Italia da parte della Custodia Generale del Sacro Convento di
Assisi ( Frati minori Conventuali) e del Comune di Assisi;
che sempre nel corso dell'anno 2019 a sostegno della candidatura di Firenze/Assisi per l' Italia,
con lettere di endorsement l' European Federation of Geologists (EFG), l'Autorità di Distretto
dell' Appennino Centrale, l' Association Mondial des Ingenieurs Agronomes, il Tavolo Nazionale
Contratti di Fiume - Eip Water Smart River Network Action Group e il Presidente della
Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Trasporti e Comunicazione del Sénato della
Républica, hanno appoggiato l'iniziativa.
CONSIDERATO

che Alta Scuola, come promotore e capofila temporaneo ha inviato al WWC nel dicembre 2019
manifestazione di interesse candidando Firenze/Assisi;
che in data 18 febbraio il WWC ha comunicato che la candidatura della Città di Firenze ( con
Assisi) era stata inserita nella short-list delle candidature individuate e che i successivi step
sarebbero stati la consegna di un BID dettagliato entro il 31 maggio 2020 previo incontro di
informazione da tenersi a Marsiglia in data 24 marzo 2020;
che a causa della pandemia mondiale da Covid Sars 19 le date sopra individuate sono tutte
saltate e slittate a data da destinarsi anche se in modalità videoconferenza;
che i collegamenti via e-mail con il WWC sono ripresi solo nel giugno 2020 per concretizzarsi in
un incontro di informazione con "slide presentation" da parte del Comitato di Valutazione del
WWC tenutosi in data 20 luglio 2020 alle ore 16:00 in video conferenza (presenti WWC, Comune
di Firenze , Alta Scuola, Ministero degli Esteri, e alcuni esperti del team di progetto) a seguito
anche della lettera di endorsement del Governo Italiano espressa dal Vice Ministro per gli affari
esteri Marina Sereni in data 01 luglio 2020 di sostegno alla candidatura di Firenze/ Assisi
che nel corso di tale incontro informativo il WWC ha illustrato i contenuti che deve avere il BID
dettagliato ed ha comunicato che la data di consegna del BID dettagliato era stata fissata dal
WWC al giorno 1 settembre 2020 e che a seguito della consegna del BID il Comitato di valutazione
farà una visita tecnica di tre giorni unitamente alla segreteria del WWC per acquisire in loco (
Firenze e Assisi) tutti gli elementi necessari ad attribuire il punteggio sulla base delle singole voci
del BID proposto, con costi della visita tecnica a carico del soggetto presentatore la candidatura;
che Alta Scuola, in relazione alla situazione di emergenza pandemica e al periodo feriale di
agosto ha richiesto, in accordo con l' ufficio relazioni Istituzionali del Comune di Firenze e a
nome della Città di Firenze ( prima città candidata), una proroga nella consegna del BID fino al
21 settembre 2020;
VISTA
LA NOTA DEL 27 LUGLIO 2020 DEL WWC CHE CONCEDE UNA PROROGA SOLO FINO AL 10
SETTEMBRE 2020;
RITENUTO
in relazione alla avvenuta individuazione da parte del WWC dell' Italia e di Firenze/Assisi come
possibili luoghi ospitanti il X° World Water Forum 2024 e inserimento nella short-list dei
candidati DI ONORARE A BENEFICIO DELL' IMMAGINE GENERALE DEL SISTEMA PAESE ITALIA e di
PRESENTARE entro la data stabilità e quindi entro il giorno 10 settembre 2020 UN BID
DETTAGLIATO per partecipare alla competizione finale di assegnazione dell' evento;
VISTA
la presenza determinante e il sostegno del Governo Italiano rappresentato dal Mistero degli
Affari Esteri, con la Città di Firenze quale Città che accoglie il Forum, con Assisi e con il Sacro
Convento per una sessione di almeno una giornata dedicata a "sor aqua, la quale è multo utile
et humile et pretiosa et casta".

REPUTATO
NECESSARIO FORMALIZZARE ATTRAVERSO SCRITTURA PRIVATA una AGGREGAZIONE
TEMPORANEA tramite ACCORDO DI PARTENARIATO tra soggetti pubblici e privati interessati il
COMITATO PROMOTORE, con Alta Scuola Capofila temporaneo, Il Ministero degli Esteri, il
Comune di Firenze, il Comune di Assisi, il Sacro Convento di Assisi e gli altri soggetti pubblici e
privati interessati a cooperare sia alla fase di redazione del BID dettagliato di candidatura quali,
Firenze Fiera -Convention Bureau Italia, che alla fase di istruttoria del BID da parte del WWC e
del suo Comitato di Valutazione composto da Dale Jacobson, ASCE-USA (CHAIR) - Yoonjin Kim,
Korea Water Forum, - Jorge Werneck, ADASA - Brasil Water Forum, che effettuerà una visita
tecnica di verifica dei contenuti del BID presentato sia a Firenze che ad Assisi in data da definire.
VALUTATO
che per le attività specialistiche funzionali alla redazione del BID compresa composizione grafica
e stampa e per l'ospitalità del Comitato di Valutazione del WWC nonché per le altre attività
necessarie sino all'avvio del negoziato in caso di assegnazione, siano da sostenere spese per un
costo minimo stimato pari ad € 30.000,00 da fronteggiare attraverso un FONDO SPESE COMUNE
dedicato a coprire tali necessità;
RITENUTO
che tale fondo possa essere costituito, a partire da una base iniziale di € 5000,00 messe a
disposizione da Alta Scuola oltre ai contributi rivenienti dagli enti pubblici ospitanti anche
attraverso donazioni di eventuali sponsor o donors privati eventualmente interessati e disponibili
cui viene proposto di conferire volontariamente a scelta un gettone contributo minimo di €
1.500,00; medio di € 3.000,00; massimo di € 5.000,00;
STABILITO
che tale fondo spese comuni a destinazione vincolata sia allocato in un apposito conto corrente
di Alta Scuola destinato esclusivamente alle SPESE DI CANDIDATURA X° WWF FLORENCE-ASSISI
2024" gestito dal rappresentante legale di Alta Suola con il responsabile tesoriere Segretario
Generale sotto la vigilanza contabile del Collegio dei Sindaci revisori a suo tempo nominato dal
Consiglio Regionale della Regione Umbria e dai Comuni di Orvieto e Todi;
TUTTO CIO PREMESSO ALTA SCUOLA RAPPRESENTA
1. che questa manifestazione di interesse si rivolge a soggetti pubblici e privati interessati a
collaborare che sono invitati a manifestare per iscritto il proprio interesse inviando una
PEC a quella di Alta Scuola < altascuola@pec.it > ovvero tramite posta elettronica normale
all'indirizzo < segreteria@altascuola.org > entro le ore 24 del 24 agosto 2020 dove sia
rappresentata la propria volontà di aderire al comitato promotore e l' importo della
donazione che intendono effettuare;
2. che a seguito delle manifestazioni pervenute entro il 24 agosto si comunicheranno le
modalità di versamento del contributo in un conto corrente dedicato e si procederà alla
sottoscrizione di una scrittura privata con firma digitale dove si darà atto della
composizione ufficiale del COMITATO PROMOTORE che sarà esplicitamente citato nel

BID trasmesso al WWC e si darà atto che l'aggregazione temporanea e l' accordo durerà
fino alla conclusione della fase istruttoria di assegnazione da parte del WWC
dell'organizzazione del X° WWF2024;
3. che in caso di non assegnazione la scrittura si risolverà e l' accordo di partenariato si
scioglierà automaticamente. Eventuali residui finanziari non utilizzati, saranno destinati ,
previo accordo tra le parti, ad altre iniziative scientifico convegnistiche in materia di
Acqua da fare in Italia, se possibile sempre a Firenze/Assisi, con modalità da stabilire;
4. che In caso di assegnazione alla Città di Firenze e alla Città di Assisi con il l Sacro
Convento di Assisi dell' organizzazione del Forum 2024 sull'acqua i soggetti componenti il
COMITATO PROMOTORE firmatari dell' accordo di partenariato si costituiranno, con
modalità e ruoli da stabilire, in una ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO ovvero in una
FONDAZIONE "FLORENCE/ASSISI 2024 WWF" (Acronimo WWF-FA.2024. ) che avrà il
compito di ORGANIZZARE IL X° FORUM MONDIALE 2024 SULL' ACQUA;
5. che il presente avviso di manifestazione di interesse, resta pubblicato per soli 15 giorni
dal 10 al 24 agosto 2020 stante la ristrettezza dei tempi concessi dal WWC per presentare
il BID entro il 10 settembre 2020.

NB: Eventuali richieste di chiarimento, stante il particolare periodo, possono essere inviate
direttamente alla e-mail personale del Presidente di Alta Scuola, che risponderà per iscritto e via email sino al giorno 20 agosto 2020 e non oltre.
E-mail: endromartin@gmail.com

