
Il Direttore Generale 

AVVISO PUBBLICO 

Per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.S0/2016 per l'affidamento del servizio di supporto 
tecnico-operativo alla governance nazionale dei Piani di Rafforzamento Amministrativo -
CUP E84B16000220007 

Art. l.- Oggetto, durata e valore dell'Avviso 

Con il presente Avviso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Agenzia) intende 
effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla 
eventuale procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto tecnico-operativo alla 
govemance nazionale dei Piani di Rafforzamento Amministrativo. 

In particolare l'Operatore cui verrà affidato il servizio, dovrà: 

• garantire un presidio efficace dei processi di monitoraggio degli interventi e degli indicatori 
collegati ai diversi piani attivati attraverso un'azione definita di riduzione, a favore delle 
amministrazioni, degli oneri di reperimento informativo e di aggiornamento dei dati; 

• favorire un costante rafforzamento della community della Rete dei Responsabili dei PRA 
formato dai dirigenti di livello apicale responsabili dei Piani e dalle loro strutture di 
supporto, per la messa a sistema delle criticità riscontrate, delle esigenze comuni di 
rafforzamento e delle buone pratiche presenti da condividere e diffondere; 

• consentire un miglioramento del processo di reporting grazie al portale informativo 
consolidato presente nel sistema PRA 2.0 i cui dati sono alimentati tramite recupero 
automatico di informazioni inserite nei sistemi di monitoraggio dei PO e trasferite alla 
Banca Dati Unitaria ("BDU") nonché di recupero dei dati anagrafici, finanziari, fisici e 
procedurali delle procedure di aggiudicazione, grazie al Protocollo d'Intesa tra MEF e 
ANAC circa lo scambio informatizzato dei dati contenuti nei rispettivi archivi; 

• avviare un percorso di co-progettazione tra i diversi attori istituzionali (Comitato di 
indirizzo, Segreteria Tecnica, Rete dei Responsabili PRA) per l'identificazione e la 
definizione di un nuovo .framework strategico sul rafforzamento amministrativo in termini di 
policy, ruoli e sistemi nella nuova programmazione comunitaria 2021-2027 anche in vista 
della discussione sul nuovo Accordo di Partenariato. 

La durata del contratto è di mesi 12 continuativi a partire dalla approvazione del Piano di dettaglio 
delle Attività. 

Il valore complessivo stimato per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari a € 142.252,00 euro 
( centoquarantaduemiladuecentocinquantadue/00) oltre IV A a valere sulle risorse del PON 
Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse 4 "Assistenza Tecnica" - Obiettivo 
Specifico 4.2 - Azione 4.2.1 "Supporto all'attuazione dell'Accordo di Partenariato" - CUP 
E84Bl6000220007 



Art. 2. - Ambito di applicazione 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, ai fini dell' individuazione degli Operatori 
Economici da invitare nella procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36, comma 
2 lettera b). 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla 
successi va gara. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 
contrattare con l'Agenzia, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma 
solo la manifestazione di interesse. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno 
predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. 

Si evidenzia che il presente Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti dell' Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in 
termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo 
richiesti relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione, 
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Art. 3.- Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della 
presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 
l'oggetto della presente procedura negoziata; 

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

c) esperienza in conduzione di attività valutati ve di Programmi regionali, nazionali ed europei 
finanziati con Fondi dell'Unione Europea o in altra attività analoga od assimilabile. 

E' ammesso il ricorso all'avvalimento. 

Art. 4. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al precedente art. l, secondo la 
seguente modalità: spedizione dell'istanza e della documentazione allegata all'indirizzo di posta 
elettronica certificata adg.pongov14-20@pec.agenziacoesione.gov.it entro e non oltre le ore 12:00 
del 15° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia 
www.agenziacoesione.gov.it e sul sito istituzionale del Programma 
www.pongovernance 1420.gov.it, avente ad oggetto "Servizio di supporto tecnico-operativo alla 
governance nazionale dei Piani di Rafforzamento Amministrativo" - CUP E84Bl6000220007. 

L'Istanza di ammissione alla gara, di cui all'allegato A alla presente, dovrà essere firmata 
digitalmente dal candidato,. ovvero dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito di 
procura e corredata dalle seguenti dichiarazioni: 

(A)dichiarazione, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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(B) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'iscrizione al registro delle 
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della Provincia in 
cui l'impresa ha sede, capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di 
cui all'oggetto della procedura ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel 
caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 
quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In 
caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 
23 giugno 2004 all' Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, 
mentre in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale; 

(C) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulle capacità tecniche e professionali, 
mediante una relazione sintetica (max 5 cartelle) che attesti le esperienze maturate nella 
conduzione di attività valutative di Programmi regionali, nazionali ed europei finanziati con 
Fondi dell'Unione Europea o in altra attività analoga od assimilabile. 

Le dichiarazioni dovranno essere dotate di copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del dichiarante, pena l'esclusione dalla procedura. 

I partecipanti devono, altresì, indicare nella manifestazione d'interesse l'oggetto sociale e il proprio 
indirizzo PEC, ai fini della eventuale ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei 
recapiti telefonici e altresì degli indirizzi di posta elettronica. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione 
dell'oggetto, ovvero mancante delle dichiarazioni di cui sopra o di una di esse o del documento di 
identità o di firma digitale non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non 
pervenute. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata al possesso da parte del partecipante di propria casella di posta elettronica 
certificata riferibile esclusivamente all'operatore economico richiedente. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC 
indicata. 

Non saranno, pertanto, prese in considerazione le istanze: 

• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata e riferibile ali' operatore 
economico; 

• che abbiano documentazione incompleta; 

• che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; 

• che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte 
e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 
dell'Amministrazione. 

Art. 5. Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al 
precedente articolo 3, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei. 

L'elenco degli Operatori Economici idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 
internet http://www.agenziacoesione.gov.it. ~ 
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La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 

Art. 6. lndividuazione degli Operatori Economici da invitare 

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento di cui all'articolo 36, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutti gli altri 
principi stabiliti all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 
professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a l O la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da 
invitare alla procedura di affidamento ex articolo 36, comma 2lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva 
procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un 
numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si 
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque 
almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 

La successiva procedura negoziata sarà attivata tramite il sistema MeP A, con richiesta di offerta 
(R.D.O.), per cui al momento della attivazione della procedura, i soggetti interessati dovranno 
essere iscritti al Mercato Elettronico della P .A. (MeP A) nella sezione "Servizi di supporto 
specialistico". 

L'Agenzia si riserva di esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con invito agli operatori 
economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che siano in 
possesso dei requisiti richiesti previsti dalla presente acquisizione di manifestazioni di interesse. 

Art. 7. Elementi essenziali del contratto 

Sono individuati di seguito, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali 
del contratto: 

a) Oggetto del contratto- come indicato al precedente articolo l; 

b) Durata dell'affidamento - mesi 12 (dodici) naturali consecutivi decorrenti dalla data di 
approvazione del Piano di dettaglio delle Attività. 

c) Importo della base d'asta- come indicato al precedente articolo l. 

Art. 8. Trattamento dei dati personali e chiarimenti 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", aggiornato dal D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 
2018, nonchè dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), si informa che i dati 
saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico sopra 
indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, anche 
per eventuali comunicazioni a terzi. ~ 
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Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. 

Il Titolare del trattamento, nonché responsabile del trattamento è l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

Art. 9. Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Danila La China, tel. 06 96517558 - mail 
danila.lachina@agenziacoesione. go v .i t . 

Roma ------

Il DIRIGENTE GENERALE 

Antonio Caponetto 
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Allegato A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Spett. le 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento di un servizio di 
supporto tecnico-operativo alla governance nazionale dei Piani di Rafforzamento 
Amministrativo 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO € 142.252,00 
( centoquarantaduemiladuecentocinquantadue/00) oltre IV A di legge 

Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

il/la sottoscritto/a 
a 

vta 
codice fiscale 

con sede 

nato/a 
residente 

il 
t n 

tn · qualità di 
dell'impresa 

legale tn 
........................................................... , cap ........................ prov ........................ , 
vta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . codice fiscale 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IV A 

Oggetto sociale: ................................................................................................ . 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

telefono ............................................. . 

fax ................................................... . 

e-mail. .............................................. . 

PEC ................................................ . 
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CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

DICHIARA 

l. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

2. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, della Provincia di , capace di attestare lo svolgimento delle 
attività oggetto del servizio di cui all'oggetto della procedura ovvero in analogo registro dello Stato 
di appartenenza 

(nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C. C.IA.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, con la quale si 
dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto) 

(nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M 
23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre 
in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale) 

4. relativamente alla capacità tecnica e professionale, di allegare una relazione sintetica (max 5 
cartelle) che attesta le esperienze maturate nella conduzione di attività valutati ve di Programmi 
regionali, nazionali ed europei finanziati con Fondi dell'Unione Europea o in altra attività analoga 
od assimilabile. 

NB. E' ammesso il ricorso all'avvalimento 

Località, ................................. data ................ . 

timbro e firma ----------------

Articolo 38 comma 3 - DPR 445 l 2000 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. 
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