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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'espletamento di una procedura sottosoglia, 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 per
l'affidamento del servizio di valutazione indipendente Asse 2 - Mobilità urbana sostenibile a
favore dell'Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito anche "Stazione Appaltante") rende noto che
intende avviare una procedura 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 per
l'affidamento del servizio di valutazione indipendente a favore dell'Autorità di Gestione (di seguito
AdG) del PON Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito PON Metro o Programma).
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza

delle

fasi

di

affidamento

del

servizio

e buon

andamento

della

pubblica

amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la
Stazione Appaltante la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a
richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
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.

l candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, oltre a dover
possedere i requisiti di ammissione di seguito indicati, devono risultare iscritti al MEPA al Bando
Servizi alla categoria "Servizi di supporto specialistico" .

Il - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di valutazione indipendente a favore dell' AdG
del PON Metro con riferimento ad una parte delle attività valutative previste all'interno del Piano
di Valutazione del Programma e focalizzate sugli interventi dell'Asse 2 - Mobilità urbana
sostenibile.

L'Indagine si focalizza su 3 item principali:

l . analisi del processo di selezione
2. analisi del processo di attuazione degli interventi
3. individuazione di indicatori
e una fase finale che prevede la raccolta delle Evidenze e l'indicazione delle attività correttive
migliorative.
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L'indagine dovrà analizzare il processo di attuazione degli interventi negli ambiti "mobilità
sostenibile", a partire dalla ricostruzione del percorso di selezione. Infatti, uno dei criteri di
ammissibilità al Programma prevede la coerenza del progetto con atti di pianificazione di settore
(PUM, PUMS, PUT) e/o con atti di indirizzo settoriali redatti dall'Amministrazione Comunale
(anche la presenza e/o l'assenza di tali strumenti dovrà costituire oggetto di indagine). Il primo
obiettivo di ricerca consiste nel verificare in che modo tale criterio si è rivelato d'ausilio al successo
degli interventi. In altre parole, il valutatore è chiamato a evidenziare i nessi causali esistenti tra gli
strumenti di pianificazione adottati/approvati e i progetti selezionati nell'ambito del PON Metro
nonché a far emergere i criteri e le logiche che hanno guidato la selezione degli interventi da parte
degli 01 (ad esempio, priorità e/o livello di fattibilità; discrezionalità del decisore politico; scelte
maturate nell'ambito del partenariato locale e/o processi partecipativi per l'individuazione delle
priorità; esistenza di un parco progetti pregresso; specifici strumenti diagnostici; possibilità di
finanziamenti diversificati catalizzatori di ulteriori interventi, ecc ... ).
Dovranno essere poi esaminate le problematiche- di diversa natura- connesse alla progettazione
e realizzazione di infrastrutture (nodi di interscambio, piste ciclabili, aree pedonali, ecc.) e
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realizzazione di forniture e relative attività di installazione (sistemi ITS, materiale rotabile, ecc.)
ovvero le cause che impediscono l'attivazione di nuovi progetti con particolare attenzione alle
criticità e inefficienze che penalizzano la realizzazione delle opere/interventi stessi. L' analisi del
percorso di attuazione delle diverse fasi dell'intervento (programmazione, affidamento ed
esecuzione) dovrà essere condotta attraverso una rilevazione presso gli addetti ai lavori (i RUP
degli interventi, i Dirigenti di settore e/o altri interlocutori privilegiati). Le risultanze dovranno
essere funzionali a capire per quali ragioni si è registrato un ritardo dei cronoprogrammi degli
interventi, a far emergere le cause e la motivazione della dilatazione dei tempi di esecuzione, degli
errori di stima formulati nella fase di stesura dei Piani Operativi nonché a elaborare proposte per
migliorare le stime e i tempi effettivi di esecuzione degli interventi.
Il valutatore dovrà inoltre elaborare una serie di Indicatori che permettano di misurare in modo
oggettivo gli effetti dovuti alle azioni proposte e realizzate dalle città . Gli Indicatori dovranno
fornire indicazioni relativamente a ripartizione modale, impatto ambientale e smartness delle
città.

111 - IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo a base d'asta stimato è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA.
L' importo a base di gara è al netto di lva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
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 Lettera di invito, nel rispetto dei seguenti criteri :
• nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei term ini 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
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Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estrarre, mediante pubblico sorteggio, gli operatori
economici da invitare nel numero di dieci. L'eventuale sorteggio avverrà con le modalità
indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell' 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.
L'elenco degli operatori idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet
www.agenziacoesione.gov.it

V- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono inviare al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata adg.ponmetro14-20@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 15° giorno dalla pubblicazione del
presente Avviso sul sito internet www.agenziacoesione .gov.it
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 messaggio di posta
elettronica certificata "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE per l'espletamento di una procedura

sotto soglia ai sensi 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, per l'affidamento del servizio di
Valutazione indipendente Asse 2 - Mobilità Urbana Sostenibile a favore dell'A dG del PON
Metro"
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:

l) dichiarazione di iscrizione al MEPA per il Bando "Servizi", Categoria "Servizi di supporto
Specialistico";
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2) dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs.
50/2016;
3) dichiarazione di iscrizione, per attività inerenti all'oggetto di gara, 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;
4) dichiarazione di possedere un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività
oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili alla data di scadenza
del termine per la candidatura al presente Avviso non inferiore ad Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) IVA esclusa. Il settore di attività è quello della valutazione delle politiche
pubbliche e/o dei programmi di investimento pubblici e/o degli interventi finanziati con
fondi della politica di coesione . Si precisa che il requisito del fatturato è richiesto in quanto
la Stazione appaltante ha ritenuto di prevedere un limite di partecipazione alla presente
gara connesso al fatturato aziendale (specifico) assumendo fondamentale importanza la
possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:
a) 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;
b) 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) almeno un servizio analogo svolto nell'ultimo triennio dalla data di invio della presente
RDO

nell'attività

di

indagine di

importo

non

inferiore

a

Euro

45.000,00

(quarantacinquemila/00) oltre IVA, in una specifica attività di indagine riferita ad "analisi del

processo di attuazione di interventi finanziati nell'ambito di politiche pubbliche e/o dei
programmi di investimento pubblici e/o degli interventi finanziati con fondi della politica di
coesione" svolti in favore di soggetti pubblici con indicazione, per ciascuno, dei seguenti
elementi: a) tipologia di attività di ricerca e valutazione; b) fonte di finanziamento (es. Fondi
strutturali europei); c) committente; d) importo del servizio.
6) dichiarazione di domicilio, con recapiti telefonici ed indirizzi ordinari di posta elettronica,
nonché con indicazione dell'indirizzo PEC per l'invio delle comunicazioni (da utilizzare
quest'ultimo anche al fine di comunicare la data dell'eventuale sorteggio).
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Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità
del dichiarante.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato
e/o senza l'indicazione dell'oggetto, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ovvero 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 adg.ponmetro14-20@pec.agenziacoesione.gov.it

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 1, 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 tecnicoeconomiche 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
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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
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l 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 investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente
necessario per adempiere a specifici obblighi 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 (ove
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.
l dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati:
dpo.privacy@agenziacoesione.gov.it

VII -RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele Belardo

Allegati : Ali. A) istanza di partecipazione
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