AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati alla partecipazione ad una
procedura negoziata ex art. l, comma 2, lett. b) della L 120/2020 e dell'art. 63 comma 6 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di assistenza di tutte le attività di assistenza
tecnica e la produzione dei documenti necessari per le seguenti attività riguardanti il Programma
Nazionale "per la Transizione Giusta" (di seguito PN JTF): l) Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 2)
Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm, DNSH)

l'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "ACT") rende noto che
intende avviare una procedura sotto-soglia ai sensi dell 'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento del servizio delle seguenti
attività riguardanti il Programma Nazionale "per la Transizione Giusta" (di seguito PN JTF): l) Valutazione
Ambientale Strategica (VAS); 2) Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(Do No Significant Harm, DNSH)

Il presente Avviso persegue fini di econom icità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza
delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni di cu i al D. lgs. 50/2016 .
Il presente Avviso, pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente ",
non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è
impegnativo per la Stazione Appaltante.
Si precisa che l' acquisizione delle cand idature non comporta l' assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Agenzia per la coesione territoriale, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
propria attività negoziate, né l' attribuzione al cand idato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del
contratto .
L'Agenzia per la coesione territoriale si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere,
interrompere, mod ificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risa rcimento, indenn izzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall 'interessato o da eventual i suoi aventi causa, per aver fornito le informazioni
richieste dalla presente indagine .
la presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere
una Richiesta di Offerta tramite invio, mediante MEPA, di apposita lettera di Invito. Si precisa sin da ora che
il servizio viene affidato a favore dell 'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto
prezzo/qualità), ai sensi dell'art. 95, comma 3, D. lgs. 50/2016 secondo il dettaglio che sarà contenuto nella
lettera di invito (RDO) .
l- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs.
50/2016.
1 candidati,

alla data di presentazione della candidatura, oltre a dover possedere i requisiti di ammissione di

seguito indicati, devono risultare iscritti al MEPA.
Il- DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

L' Autorità di gestione del Programma Nazionale per la Transizione Giusta sta elaborando il Programma
Nazionale previsto dal Regolamento (UE) 2021/1056 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una
transizione giusta (Just Transition Fund, JTF).
Il fondo è diretto a fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte
a gravi sfide socio-economiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per
l' energia e il clima di cui all'art. 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio e verso un'econom ia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050. In conformità con l'articolo
5, paragrafo l, secondo comma del regolamento (UE) 2021/1060, il JTF contribuisce al singolo obiettivo
specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e
ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia
climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.
Nell'Allegato D della Relazione per Paese pubblicato nell'ambito del Semestre Europeo 2020, la
Commissione ha individuato i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia
climaticamente neutra in ciascuno stato membro. In quest' analisi l'Italia è al quarto posto tra gli stati
membri UE per la produzione di emissioni di gas a effetto serra (GHG) e si caratterizza per la presenza di un
settore energetico che contribuisce al 56% delle emissioni (dato al 2017) . Tali emissioni derivano
principalmente da impianti a carbone e siderurgici. Due aree sono state considerate meritevoli di
attenzione in quanto dipendenti da attività economiche che producono elevati livelli di emissioni di gas
serra (GHG) e pertanto inserite nel PN JTF: Taranto e il Sulcis-lglesiente in Sardegna . La dotazione
finanziaria assegnata all'Italia ammonta a 1.211.280.657 Euro di cui 1.029.588.558 Euro di contributo UE e
181.692.099 Euro di contributo nazionale.
Per accedere al sostegno del JTF, gl i Stati membri devono presentare i propri piani territoriali per una
transizione giusta (Territorial Just Transition Plans TJTP, o JTP) che individuino i territori che beneficiano del
Fondo e ne definiscano il processo di transizione fino al 2030, indicando le sfide, le esigenze e gli obiettivi di
sviluppo in merito ai processi di diversificazione economica, riqualificazione professionale, creazione posti
di lavoro e risanamento ambientale.
l piani territoriali per una transizione giusta devono essere sviluppati in coerenza con il Piano Integrato per
l' Energia e il Clima (PNIEC), il quale esplicita i contenuti del New Green Deal definendo le linee guida che
l'Italia intende implementare per attuare gradualmente la decarbonizzazione e raggiungere la climate
neutrality entro il 2050.
Gli ambiti di intervento ritenuti prioritari nel Piano Nazionale per l'Italia (di seguito PN JTF) rispondono agli
obiettivi di:
•
supportare la diversificazione econom ica per creare opportunità lavorative in settori innovativi e
sostenibili,
•
promuovere la transizione ecologica sostenendo il passaggio a fonti di energia pulite e la
decarbonizzazione dell'economia,
•
promuovere gli investimenti di grand i dimensioni con significativi impatti occupazionali sul
territorio,
•

favorire l'occupazione dei lavoratori in uscita e a rischio di uscita dal mondo del lavoro.

Il servizio da affidare mediante la presente procedura di gara riguarda l'espletamento di tutte le attività di
assistenza tecnica e la produzione dei documenti necessari per le seguenti attività riguardanti il Programma
Nazionale " per la Transizione Giusta" (di seguito PN JTF):

l.
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale {VIncA) se
necessaria
2.
Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm,
DNSH)
fornendo il necessario supporto a questa Amministrazione fino all'adozione del Programma da parte della
Commissione Europea .
Le suddette attività sono strettamente interconnesse in ragione dell'unicità del Programma Nazionale,
nonché della natura del servizio che arreca utilità all'Autorità di Gestione solo se unitaria mente
considerato .
Tale procedura prevede che il PN JTF sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della
Direttiva 2001/42/CE e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e che sia garantito il principio "Non arrecare
un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088, noto come "Regolamento
tassonomia" . L'Autorità di gestione del PN JTF ha pertanto ritenuto prioritario l'affidamento dei servizi di
VAS e di applicazione del principio "Non arrecare un danno significativo". Di seguito sono descritti i
contenuti e le modalità per l'affidamento dei servizi di cui sopra .
La proposta di offerta tecnica ed economica dovrà obbligatoriamente riguardare entrambe le attività
relative al PN JTF, ovvero la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva dell'eventuale
Valutazione di Incidenza Ambientale {VIncA) e la valutazione del Principio di non arrecare danno
significativo all' ambiente (Do No Significant Harm, DNSH) .
111 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo a base d'asta stimato è 88.500,00 (ottantottomilaecinquecento/00) oltre IVA.
L'importo a base di gara è al netto di lva, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa sin d'ora che non sussiste l'onere di redigere il DUVRI trattandosi di servizi di natura intellettuale
e pertanto non sussistono oneri da rischi da interferenza .
IV - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Al QUALI INVIARE RICHIESTA DI
OFFERTA

Gli operatori economici, tra quelli che avranno inviato la manifestazione di interesse secondo i termini e le
modalità di cui al successivo paragrafo V, verranno invitati a presentare offerta tramite la procedura
mediante RDO del MEPA, nel rispetto dei seguenti criteri :
•
nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui al
presente Avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero inferiori o pari a 10, la Stazione
Appaltante procederà ad invitare tutti i candidati a presentare offerta;
•
nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui al
presente Avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero superiori a dieci, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di estrarre, mediante pubblico sorteggio, gli operatori economici da invitare
nel numero di dieci ovvero di procedere mediante invito di tutti i soggetti candidati. L'eventuale sorteggio
avverrà con le modalità indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio deii'ANAC con delibera n.
1097 in data 26 ottobre 2016;
•
nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a cinque, il Responsabile del Procedimento si
riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti

richiesti, individuati discrezionalmente mediante indagine di mercato informale e nel rispetto del criterio di
rotazione, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse, anche in caso
di una sola manifestazione pervenuta.
V- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono inviare al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata jtf-vas@pec.agenziacoesione.gov.it la domanda in carta semplice redatta secondo il modello
allegato (Ali. A), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., indirizzandola
all'Agenzia per la Coesione Territoriale, con sede in Via Sicilia 162/C - 00187 Roma, entro e non oltre le ore
18.00 del giorno 14 gennaio 2022
L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore, dovrà essere inviata all'indirizzo di cui sopra con il seguente oggetto "MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE per l' individuazione degli operatori economici interessati alla partecipazione ad una
procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dell'art. 63 comma 6 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. SO e s.m.i. per l' affidamento dei servizi di assistenza di tutte le attività di assistenza tecnica e la
produzione dei documenti necessari per le seguenti attività riguardanti il Programma Nazionale " per la
Transizione Giusta" (di seguito PN JTF): 1)Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 2)1a Valutazione del
Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm, DNSH).
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o
da un suo procuratore; in caso di manifestazione sottoscritta da un procuratore, sarà necessario allegare
anche la procura. Tale manifestazione di interesse dovrà contenere :
Requisito essenziale di iscrizione al MEPA

1) dichiarazione di iscrizione al MEPA per il Bando "Servizi", Categoria" Servizi specialistici";
Requisiti di partecipazione d'ordine generale

2) dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016;
3) dichiarazione di non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co . 16 ter, del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165
Requisito di idoneità professionale

3) dichiarazione di iscrizione, per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto, al Registro delle Imprese
o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato deii'UE, in
conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
Requisito di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

4) dichiarazione di aver regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso, almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso per un importo
complessivo (riferito quindi ai due o più servizi prestati) non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta
(servizi analoghi per complessivi 177.000 € nel decennio).
Si precisa che verranno considerati analoghi esclusivamente servizi di Valutazione prestati a supporto di
Amministrazioni pubbliche nell'ambito di Interventi o Programmi di intervento finanziati con fondi nazionali
o comunitari.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti si prenderanno in considerazione i soli contratti ultimati con buon

esito nel decennio di riferimento, ovvero le parti degli stessi ultimate con buon esito durante tale periodo
se iniziati precedentemente.

Si precisa che il requisito è richiesto in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto di prevedere un limite di
partecipazione alla presente gara connesso ai servizi analoghi ed al fatturato specifico, assumendo
fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici
dotati di capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo
delle prestazioni. Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento tale da
garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che
competono nel settore oggetto di gara, si precisa che nella quantificazione del menzionato requisito è stato
utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D.
Lgs. n. 50/2016;
5) dichiarazione di domicilio, con recapiti telefonici ed indirizzi ordinari di posta elettronica, nonché con
indicazione dell'indirizzo PEC per l'invio delle comunicazion i {da utilizzare quest'ultimo anche al fine di
comunicare la data dell'eventuale sorteggio) .
Tutte le dichiarazioni dovranno riportare la data di sottoscrizione ed essere corredate dal documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
In caso di RTI/Consorzi, i requisiti personali, professionali, economici e tecnici devono essere posseduti e
dichiarati nel seguente modo:
Il requisito di iscrizione alla CCIAA, di iscrizione al MEPA e i requisiti di cui all'art. 80 dovranno essere
dichiarati da ciascuna impresa costituente il RTI/Consorzio ordinario . Resta inteso che i suddetti requisiti
dovranno essere dichiarati in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e e), dal Consorzio e dalle imprese
consorziate esecutrici;
Il requisito del fatturato specifico dovrà essere posseduto nel complesso dal RTI/Consorzio ordinario, fermo
restando il possesso da parte della mandataria del requisito in misura maggioritaria; in caso di consorzi di
cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono
computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; in caso di consorzi di
cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti,
anche a quelli delle proprie consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
Non saranno ammesse le istanze incomplete, owero pervenute oltre il termine sopra indicato e/o senza
l'indicazione dell 'oggetto, owero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, owero ancora presentate con modalità differenti dalla posta
elettronica certificata .
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Stazione Appaltante .
Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di casella di posta elettronica certificata a sua volta
non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.
Qualunque richiesta di chiarimento e/o di ulteriori informazioni potrà essere inviata al suddetto indirizzo di
posta elettronica certificata [] entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza della presentazione della
manifestazione di interesse
VI-TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, ai sensi

dell 'art. 13 del GDPR stesso, si informa che :

l.
2.

Il titolare del trattamento è l'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito "Titolare").
l dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di
trattamento le categorie di dati di seguito indicate.

Dati personali
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma l, lett. e)
GDPR) . l dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli
sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall 'Agenzia, si segnala che i dati forniti dai
concorrenti vengono acquisiti dall'Agenzia per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali
soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché, in caso di invito, per
l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti
e contrattualistica pubblica, e per l'esecuzione del relativo contratto da parte dell'aggiudicatario.
Tutti i dati acquisiti dall'Agenzia potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Natura del
conferimento
Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Agenzia in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica . Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione
alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare
il contratto .
Dati relativi a condanne penali o reati
Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove
richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal
diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia
antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nel presente Avviso .
La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge.
l dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi
del D.P.R . n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm .
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità
dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca
la tutela dei diritti dell'interessato. l dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al
trattamento degli stessi dal Titolare .
Periodo di conservazione dei dati
dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui alla presente
Richiesta d'offerta e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è

1

investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici
obbligh i di legge.
Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ave applicabili) e, comunque, potrà
esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss del GDPR.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra
autorità di controllo eventualmente competente .
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati persona li conferiti e all'esercizio dei diritti,
l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), al seguente indirizzo email:
dpo.privacy@agenziacoesione.gov.it e/o privacy@pec.agenziacoesione.gov.it
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