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UTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CinÀ METROPOLITANE 2014-2020 

In coerenza co quanto previsto nel Piano di Valutazione (PdV) del PON Città Metropolitane 2014-

2020, approva o in data 27 Luglio 2016 e successivamente modificato a giugno 2019, la scrivente 

Autorità di G stione intende fruire di servizi specialistici di "valutazione indipendente delle 

politiche pubb iche" in relazione ad una parte delle attività previste all'interno del PdV focalizzate 

sugli interventi dell'Asse 2- Mobilità sostenibile (Obiettivo Tematico n. 4- FESR). 

Tale affidarne to intende fornire elementi utili all'analisi di implementazione e ricerca sul campo 

per gli interv nti finanziati dall'Asse 2 del Programma, nell'ambito della Mobilità Sostenibile, 

nonché a pre idiare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali, così come 

articolati nella struttura e nella logica dell'intervento del PON Città Metropolitane 2014-2020. Le 

attività di valu azione sono inoltre finalizzate a permettere eventuali azioni volte a orientare e 

riorientarne l'a tuazione verso il conseguimento dei risultati attesi. 

A tal fine si chiede che vengano attivate le procedure di affidamento necessarie per l'acquisizione 

su MEPA del servizio sopraindicato, utile all'espletamento di una Indagine come di seguito 

specificato: 

L'indagine si ocalizza sul processo di attuazione degli interventi nell'ambito della "mobilità 

sostenibile", a partire dalla ricostruzione del percorso di selezione con l'obiettivo di ricostruire il 

processo decis anale che ha portato alla selezione degli interventi e comprenderne gli esiti . 

In secondo lu go, un ulteriore obiettivo dell'indagine consiste nel far emergere un eventuale 

scostamento ra quanto previsto nella fase di programmazione e quanto poi accaduto 

operativament in fase attuativa, evidenziando le ragioni alla base di tale scostamento . 

L'indagine dev , quindi, esaminare le problematiche connesse alla progettazione e realizzazione di 

infrastrutture realizzazione di forniture e relative attività di installazione ovvero le criticità e 

inefficienze eh • penalizzano la realizzazione delle opere/interventi stessi. 

Infine, il valut tore dovrà elaborare una serie di Indicatori che permettano di misurare in modo 

oggettivo gli ef etti dovuti alle azioni proposte e realizzate dalle città. 

Alla luce delle evidenze empiriche che emergeranno, dovrà essere dato conto delle necessità di 

aggiustamenti rimodulazioni alle fasi del ciclo di programmazione e attuazione degli interventi 

rilevando eve uali soluzioni migliorative e/o correttive adottate dagli 01 connesse agli ostacoli 

registrati in ~ase di attuazione delle Azioni, anche in vista dell'imminente avvio della 

Programmazio~e 2021-2027. 

dr. Giorgio Martini 
llffirin 1\ / ..-li Ct-,.H \Jì.,. Ci i l h 1 h1/t"' _ 1"\1"'11 07 o ..... ._.,._ 



Le caratteristi he del servizio, le modalità di interazione con il Committente, la composizione del 

Gruppo di La oro, gli obiettivi dell'affidamento e le modalità di restituzione dei risultati saranno 

illustrate nel s dd etto Capitolato Speciale. 

Data la natura del servizio, gli operatori economici che intendono partecipare all'offerta dovranno 

possedere, olt e ai requisiti minimi previsti per la partecipazione ulteriori requisiti, ovvero: 

l) capacità e1onomico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la 

congruità dell capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto 

aggiudicato; 

2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo 

delle prestazio i. 

Tali requisiti, unitamente alle modalità di presentazione delle candidature, sono specificati 

nell'Avviso esp arativo "Manifestazione di Interesse". 

Il servizio dov à essere erogato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà 

concludersi en ro il 9 mesi dalla stipula del contratto, secondo le tempistiche che verranno 

dettagliate in f. se di gara, che dovranno tassativamente essere rispettate. 

Per il servizio i oggetto si stima un importo massimo a base d'asta pari ad euro 100.000,00 (oltre 

lva). 

Il servizio sarà acquisito con una procedura negoziata ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. b) del 

decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 con RDO su 

MEPA, previa i dagine di mercato mediante Avviso esplorativo e sarà aggiudicato applicando il 

criterio dell'off rta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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