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AUTORITÀ DI GESTIONE P ROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITIÀ METROPOLITANE 2014-2020 

Ali. l - Nota fabbisogno 

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

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

Autorità di Gestione intende fruire di servizi specialistici di "valutazione indipendente delle politiche 

pubbliche" in relazione ad una parte delle attività previste all'interno del PdV focalizzate sugli 

interventi dell'Asse 2 - Sostenibilità ambientale dei servizi pubblici e della mobilità sostenibile 

(Obiettivo T ematico n. 4- FESR) nello specifico relativo alle azioni di Efficienza Energetica . 

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

per gli interventi finanziati dall'Asse 2 del Programma nonché a presidiare 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 valutazione sono inoltre 

finalizzate a permettere eventuali azioni volte a orientare e riorientarne l'attuazione 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 n. 21ndagini come di seguito specifico: 

L'indagine si focalizza sul processo di attuazione degli interventi nell'ambito dell'efficienza 

energetica, a partire dalla ricostruzione del percorso di selezione. 

Il secondo step è quello di evidenziare e comprendere eventuali scostamenti tra la fase iniziale di 

programmazione e la seguente attuazione delle operazioni evidenziando altresì elementi 

migliorativi e/o correttivi. 

Il valutatore dovrà infine elaborare una serie di indicatori che permettano di misurare in modo 

oggettivo gli effetti dovuti alle azioni proposte e realizzate dalle città. 

Si dovrà pertanto dare evidenza ad eventuali soluzioni migliorative e/o correttive adottate dagli 01 

connesse agli ostacoli registrati in fase di attuazione delle Azioni, anche in vista dell'imminente avvio 

della Programmazione 2021-2027. 

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

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

illustrate nel suddetto Capitolato Speciale. 

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

possedere, oltre ai requisiti minimi previsti per la partecipazione ulteriori requisiti, ovvero: 
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1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la 

congruità della 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 prestazioni. 

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

nell'Avviso esplorativo "Manifestazione di Interesse". 

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

concludersi entro il 12 mesi dalla stipula del contratto, secondo le tempistiche che verranno 

dettagliate in fase di gara, che dovranno tassativamente essere rispettate. 

Per il servizio in oggetto si stima un importo massimo a base d'asta pari ad euro 75 .000,00 

(settantacinquemila/00) (oltre lva). 

Il servizio sarà acquisito con una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi ai sensi dell'art. l, comma 

2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, 

con RDO su MEPA, previa indagine di mercato mediante Avviso esplorativo e sarà aggiudicato 

applicando il criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art . 95 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 
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