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1  OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La Stazione appaltante intende individuare un Fornitore altamente qualificato per l’erogazione di 

un servizio di supporto specialistico alla gestione, attuazione e governance del Piano Operativo 

“Ambiente” FSC 2014-2020, approvato con Delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016 . 

2  IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo a base di gara è pari a € 14.790.300,00 

(quattordicimilionisettecentonovantamilatrecento/00) IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza 

derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0, trattandosi di servizi di 

natura intellettuale. 

3  DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del Contratto è di 78 (settantotto) mesi, decorrenti dalla data di comunicazione 

all'Operatore affidatario della positiva conclusione dell'iter di approvazione e controllo previsto per 

il medesimo. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza 

ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non 

ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto 

medesimo. 

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, 

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

4  SERVIZI RICHIESTI 

Le prestazioni inerenti l’affidamento di servizi di supporto specialistico alla gestione, attuazione e 

governance del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, dovranno svilupparsi attraverso 

“macro-ambiti operativi di intervento” e corrispondenti “attività”, secondo quanto di seguito 

riportato:  

Linea A. Coordinamento e sorveglianza del Piano: 

- Supporto al raccordo con il Responsabile Unico del Piano anche ai fini della gestione dei 

rapporti con gli organismi istituzionali a vario titolo coinvolti nell’attuazione, sia interni che 

esterni all’Amministrazione 
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- Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo funzionale alla governance del Piano  

- Supporto alla predisposizione della documentazione della DGSTA funzionale alle attività di 

sorveglianza, ivi inclusa la preparazione e svolgimento dei Comitati di Sorveglianza  

- Supporto specialistico per l’aggiornamento della documentazione ufficiale, ivi incluso, le 

Relazioni Annuali sullo stato di Attuazione  

- Supporto al corretto funzionamento del circuito finanziario del Piano, ivi inclusi la 

rendicontazione, il controllo nonché l’elaborazione delle dichiarazioni di spesa dei sotto 

piani e delle richieste di trasferimento e rimborso delle spese sostenute dai soggetti 

Beneficiari e la successiva certificazione della spesa 

- Supporto al monitoraggio degli interventi realizzati dalla DGSTA 

Linea B. Affiancamento per le attività di project management in relazione al sotto piano “Interventi 

per la tutela del Territorio e delle acque” di pertinenza della DGSTA 

- Supporto tecnico, amministrativo, organizzativo a livello del sotto piano “Interventi per la 

tutela del Territorio e delle acque” di pertinenza della DGSTA 

- Supporto all’interlocuzione con le altre Direzioni Generali coinvolte nella gestione del sotto 

piano “Interventi per la gestione ciclo dei rifiuti”, del sotto piano “Interventi per le 

Infrastrutture verdi” e del sotto piano “Interventi efficientamento energetico edifici pubblici 

- Assistenza Tecnica per il coordinamento alla corretta attuazione delle linee di azione (LdA) 

dei sotto piani: “Interventi per la tutela del Territorio e delle acque”, “Interventi per la 

riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”, “Interventi di Bonifica di aree 

inquinate”, “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e 

riduzione delle perdite di rete di acquedotto”, “Interventi per il miglioramento della qualità 

dei corpi idrici” 

Linea C. Comunicazione  

- Predisposizione e implementazione della strategia di comunicazione per quanto di 

pertinenza della DGSTA 

- Progettazione di campagne di comunicazione, eventi e convegni sulle opportunità e sui 

contenuti inerenti le iniziative di competenza della DGSTA. 

Tutti tali servizi saranno erogati a mezzo di gruppo di lavoro altamente specializzato 

appositamente costituito dal Fornitore. 

Resta comunque inteso che la responsabilità del regolare ed efficace svolgimento di tutti i servizi 
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affidati rimarrà in capo direttamente al Fornitore medesimo, il quale - a proprio rischio e, appunto, 

sotto la propria responsabilità - è tenuto alla direzione esterna ed al coordinamento generale del 

gruppo di lavoro suddetto in ordine a tutte le attività affidate. 

 

5 CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
RICHIESTI 

5.1 Requisiti generali del gruppo di lavoro 

L'erogazione dovrà prevedere, per le risorse rese disponibili dall’Appaltatore, un elevato grado di 

specializzazione e responsabilizzazione operativa, nonché l'attitudine a lavorare per obiettivi e la 

capacità di operare in team, nel rispetto delle scadenze pianificate. 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto alle 

tematiche e agli strumenti oggetto del servizio, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e 

metodologici. L’aggiudicatario dovrà avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i.. L’aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei 

propri lavoratori. 

5.2 Composizione del gruppo di lavoro 

Come detto, i servizi descritti nei precedenti paragrafi saranno realizzati e assicurati 

dall’aggiudicatario attraverso apposito gruppo di lavoro da questo costituito (come meglio indicato 

nel Disciplinare di gara, si precisa che occorrerà allegare all'offerta i curricula delle risorse 

individuate per la partecipazione al gruppo detto, fatta eccezione per le figure dei “Consulenti 

junior”). 

Le risorse utilizzate per i servizi della presente fornitura dovranno possedere i requisiti appresso 

specificati e dovranno garantire un impegno in termini di giornate uomo come di seguito indicato: 

Linea A. Coordinamento e sorveglianza del Piano e Linea B. Affiancamento per le attività di project 

management in relazione al sotto piano “Interventi per la tutela del Territorio e delle acque” di 

pertinenza della DGSTA 

Rif. 
Figura 

Professionale 
Numero 
Risorse 

Giornate/uomo 
totali 

Requisiti 

A Capo Progetto 1 572 

Esperto con almeno 15 anni di esperienza 

professionale complessiva, di cui: 

- almeno 10 nel settore di riferimento 

(supporto specialistico e/o assistenza 
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Rif. 
Figura 

Professionale 
Numero 
Risorse 

Giornate/uomo 
totali 

Requisiti 

tecnica alle Autorità di Gestione di 

programmi e alla governance e attuazione 

di progetti, cofinanziati da fondi europei 

e/o fondi nazionali); 

- ed almeno 5 in attività di coordinamento 

di progetti complessi nel medesimo 

suindicato settore; 

- Possesso di una certificazione di “Project 

Management Professional (PMP), o 

equivalente. 

B Manager 1 900 

Esperto con almeno 10 anni di esperienza 

lavorativa complessiva, di cui  

- almeno 8 nel settore di riferimento 

(supporto specialistico e/o assistenza 

tecnica alle Autorità di Gestione di 

programmi e alla governance e attuazione 

di progetti, cofinanziati da fondi europei 

e/o fondi nazionali); 

- ed almeno 4 in attività di coordinamento 

di gruppi di lavoro. 

C 
Consulente 

senior 
10 12.050 

Esperto con almeno 5 anni di esperienza 

lavorativa complessiva, di cui almeno 3 nel 

settore di riferimento (supporto 

specialistico e/o assistenza tecnica alle 

Autorità di Gestione e/o Organismi 

Intermedi di programmi e iniziative 

cofinanziati da fondi europei e/o fondi 

nazionali, in termini di governance e/o 

attuazione e/o sorveglianza e/o 

monitoraggio e/o rendicontazione) 

D 
Consulente 

junior 
4 5.720 

Figura con almeno 1 anno di esperienza 

lavorativa nel settore di riferimento 

(supporto specialistico e/o assistenza 
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Rif. 
Figura 

Professionale 
Numero 
Risorse 

Giornate/uomo 
totali 

Requisiti 

tecnica alle Autorità di Gestione e/o 

Organismi Intermedi di programmi e 

iniziative cofinanziati da fondi europei e/o 

fondi nazionali, in termini di governance 

e/o attuazione e/o sorveglianza e/o 

monitoraggio e/o rendicontazione). 

E Specialista 1 633 

Profilo professionale con almeno 10 anni 

di esperienza professionale, di cui almeno 

7 in ambito di efficientamento energetico 

degli edifici pubblici. 

F Specialista 1 633 

Profilo professionale con almeno 10 anni 

di esperienza professionale, di cui almeno 

7 in ambito di rischio idrogeologico e 

cambiamenti climatici. 

G Specialista 1 634 

Profilo professionale con almeno 10 anni 

di esperienza professionale, di cui almeno 

7 in ambito di tutela del territorio e delle 

acque. 

SUB TOTALE 19 21.142  

 

Linea C. Comunicazione 

Rif. 
Figura 

Professionale 
Numero 
Risorse 

Giornate/uomo 
totali 

Requisiti 

H 
Consulente 

senior 
2 500 

Esperto con almeno 5 anni di esperienza 

professionale nell’ambito della 

comunicazione, istituzionale e non. 

SUB TOTALE 2 500  

 

TOTALE 

Numero Risorse Giornate/uomo 

21 21.642 
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5.3  Gestione dell’eventuale sostituzione di risorse 

Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di 

sostituire un componente del gruppo di lavoro, dovrà darne comunicazione alla Stazione 

appaltante con congruo preavviso, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone 

che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all’atto dell’offerta, restando inteso che i 

requisiti curricolari degli esperti individuati per la sostituzione dovranno essere almeno pari rispetto 

ai requisiti curricolari degli esperti proposti in sede di gara. 

Le eventuali sostituzioni restano comunque subordinate ad una accettazione da parte della 

Stazione appaltante che si ritiene tacita in assenza di approvazione esplicita entro 20 giorni 

lavorativi dalla richiesta di sostituzione.  

6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Tutti i servizi di cui sopra devono essere erogati senza soluzione di continuità per tutta la durata 

della fornitura, a decorrere dall’attivazione della stessa, prevalentemente presso la sede della 

Stazione appaltante e/o in back office. 

Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio della fornitura sia tutte le altre che 

lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta 

relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i 

servizi oggetto del contratto (fatte salvo solo eventuali trasferte all'estero, che saranno oggetto di 

specifico accordo fra le parti). 

L’aggiudicatario non può trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai Beneficiari del 

Programma e dovrà quindi segnalare tempestivamente contratti o rapporti qualsivoglia con 

soggetti che potrebbero interagire e interferire con il presente servizio.  

6.1  Trasferimento del know-how 

Nel corso dell’affidamento l’Appaltatore dovrà assicurare il continuo trasferimento, al personale 

dell'Amministrazione, del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale 

prosecuzione delle attività più efficace possibile. 

6.2  Proprietà dei deliverable 

Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà 

della Stazione appaltante, che ne potrà disporre liberamente.  
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In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale l’Appaltatore dovrà garantire il passaggio di 

consegne, comprensivo degli elaborati (digitali e cartacei) prodotti nel corso dell’affidamento. 

6.3 Standard e strumenti 

Il personale preposto all’esecuzione dei servizi dovrà essere dotato dei propri personal computer e 

relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato. 

La documentazione prodotta in esecuzione dell’affidamento dovrà essere compatibile con le più 

diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Ms Office) e con i principali applicativi (es. 

Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat). L’utilizzo di ogni altro strumento dovrà 

preventivamente essere concordato con la Stazione appaltante. Resta ferma la facoltà di variare o 

introdurre nuovi strumenti anche durante il corso dell’affidamento, dandone congruo preavviso 

all’aggiudicatario.  

6.4  Trattamento dei dati e riservatezza 

L’affidatario del servizio con la stipula del contratto assume l’obbligo di trattare, per quanto di 

prioria pertinenza, tutti dati di cui venga in possesso nell’esecuzione dell’incarico  

nel rispetto delle disposizioni poste, a livello nazionale e comunitario, in materia di trattamento dei 

dati e tutela della riservatezza, con particolare riferimento al regolamento UE n. 679 del 2016. 

Con separato atto e senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione lo stesso affidatario potrà 

essere nominato responsabile del trattamento dei dati suindicati, ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento detto. 

7  MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 

La remunerazione dei servizi prestati avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. Erogazione fino alla concorrenza dell’80% (ottanta percento) dell’importo contrattuale 

suddiviso in rate trimestrali costanti posticipate, erogate in ragione dei servizi prestati così 

come previsti dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario e comunque a seguito dell’avvenuta 

approvazione da parte dell’Amministrazione di apposite relazioni trimestrali sulle attività 

svolte ed il personale impegnato; 

2. Erogazione del 20% (venti percento) dell’importo contrattuale a titolo di saldo a seguito 

dell’avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione della relazione finale del servizio. 
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8 REVISIONE DEI PREZZI 

I prezzi indicati nell'offerta si ritengono formulati in base a calcoli di convenienza e nel rispetto di 

tutte le clausole del presente capitolato 

L’aggiornamento di tali prezzi verrà effettuato, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla 

base dell’indice FOI senza tabacchi. Tale aggiornamento prezzi non è da intendersi automatico, 

ma avverrà su istanza di parte, e previa apposita istruttoria condotta dalla stazione appaltante. 

Suddetta istruttoria si concluderà entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa.  

La revisione prezzi potrà comunque essere effettuata solo a partire dal secondo anno di durata 

contrattuale, sempre qualora ricorrano le condizioni per la sua applicazione.  

9  OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI 

Gli obblighi e i diritti delle parti del contratto in affidamento, fermo quanto quivi stabilito e quanto 

eventualmente discendente da disposizioni inderogabili, sono precisati nello schema di contratto 

allegato alla presente documentazione di gara. 

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti 

consentiti dall’ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che 

risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e 

programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico. 

 


