MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 e s.m.i.
PROGETTO ““-“METTIAMOCI IN RIGA - RAFFORZAMENTO INTEGRATO GOVERNANCE
AMBIENTALE”
CUP F59J17000330007 CIG Z61253FA6A

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso è volto all’individuazione degli Operatori Economici interessati a partecipare alla
procedura per l’acquisizione di servizi per l’organizzazione delle iniziative contemplate dal Progetto
“Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” finanziato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (CCI
2014IT05M2OP002) adottato con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015 della Commissione
europea – Asse 3 - Rafforzamento della governance multilivello dei Programmi di Investimento
Pubblico, Obiettivo specifico 3.1 - Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico,
Azione 3.1.1 - Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al
presidio ed la maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi
di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai “Piani di
Rafforzamento Amministrativo”.
Il Progetto promuove la diffusione di strumenti e metodologie funzionali a migliorare la governance
multilivello nell’ottica di produrre un cambiamento in termini di accresciuta capacità di programmare,
progettare e attuare interventi in campo ambientale secondo tempi e regole ben definiti, facendo leva
sulla messa a punto sia di forme di coordinamento e cooperazione chiare e tempestive, sia di percorsi
tecnico-amministrativi che vedano integrare tra loro più competenze, temi, strumenti settoriali.
Il ruolo di Soggetto Beneficiario è esercitato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con
l'Unione Europea e gli organismi internazionali, conformemente a quanto previsto nel DPCM 10 luglio
2014 nr. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di
diretta collaborazione” e nel DM 19 gennaio 2015, n. 8 recante “Individuazione e definizione dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare”.
La Sogesid S.p.A. svolge, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto con il MATTM, il ruolo
di soggetto attuatore delle seguenti Linee di Intervento
Linee di Intervento
L1 - Supporto alla gestione dei siti della Rete Natura 2000
L2 - Indirizzo e coordinamento degli adempimenti connessi alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni
L3 - Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale
L4 - Diffusione e utilizzo del LCA per un uso efficiente delle risorse
L5 - Razionalizzazione e modernizzazione dell’iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti
di gestione rifiuti
L6 - Standardizzazione dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica di discariche ai criteri
dettati dalla Commissione Europea per la conclusione dei procedimenti nei casi non conformi alla direttiva sui
rifiuti
L7 - Soluzioni per la piena attuazione del SII attraverso l'operatività dell'ente di governo d'ambito, l'affidamento
del servizio e il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane

L8 - Sviluppo di strumenti operativi per una efficace pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici pubblici
LQS Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati per la
replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima
2. OGGETTO DELL’AVVISO

Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare una
indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare ad una procedura
per l’acquisizione di servizi funzionali all’organizzazione delle iniziative che si svolgeranno nel periodo
novembre 2018 – marzo 2019, fatto salvo eventuali slittamenti temporali, nell’ambito del progetto
“Mettiamoci IN RIGA” e riportate nelle tabelle di seguito riportate:
Tabella n. 1
Linee di
Intervento

Attività

Indicatore di output

N.
Durata N.persone
Attività in GG max/GG

LQS

AQS.1

Numero convegni

1

1

L2

A2.1

Numero
workshop/laboratori

1

L3

A3.1

Numero
incontri/tavoli
tecnici

L3

A3.3

L4

Luogo

Annualità

Trimestre

Mese

100

Roma

2018

IV

Dicembre

1

42

da definire

2019

I

Da
definire

1

1

30

Roma

2019

I

Da
definire

Numero
incontri/tavoli
tecnici

1

1

30

Roma

2019

I

Da
definire

A4.1

Numero comitati

1

1

25

Roma

2019

I

Da
definire

L4

A4.1

Numero
incontri/tavoli
tecnici

1

1

da definire

2019

I

Da
definire

L6

A6.1

Numero
workshop/laboratori

1

3

80

Roma

2019

I

Da
definire

L8

A8.5

Numero convegni

1

1

100

2019

I

LQS

AQS.2

Numero seminari

1

1

70

da definire

2019

I

Da
definire
Febbraio

LQS

AQS.2

Numero seminari
Numero visite
AQS.2
studio
Numero visite
AQS.2
studio
TOTALE

1

1

70

da definire

2019

I

Marzo

1

2

20

da definire

2019

I

Febbraio

1

2

20

da definire

2019

I

Marzo

12

16

587

LQS
LQS

Tabella n. 2
Linee di
Attività
Intervento

LQS
LQS

Indicatore di
output

AQS.3
AQS.3

N.
Durata N.persone
Localizzazione Annualità
Attività in gg max/GG

Roll Up
Roll Up

TOTALE

1
1

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

2019
2019

Trimestre

Mese

I
I

Febbraio
Marzo

2

Nello specifico, per le iniziative di cui alla tabella 1) l’Affidatario dovrà garantire i seguenti servizi
minimi:
a) individuazione di sedi istituzionali idonee per lo svolgimento dell’evento/attività, in relazione
a valutazioni di prestigio e facilità di collegamento rispetto sia alla sede dell’Ente ospitante,
sia ai principali snodi ferroviari ed aereoportuali;
b) ricognizione, gestione e allestimento (compresa la fornitura di tutto quanto occorrente) degli
spazi dell’evento: fornitura ed allestimento (service audio-luci, totem con scritte e loghi,
tavoli, manifesti per la sala sulla base di specifiche richieste in sede di organizzazione
dell’evento), installazione e fornitura, qualora non disponibile, dell’attrezzatura informatica
ed audiovisiva (servizio amplificazione, videoproiezione, disponibilità di personal computer,
schermo, lavagna elettronica, sulla base di specifiche richieste in sede di organizzazione
dell’evento/attività);
c) accoglienza partecipanti;
d) editing, produzione e fornitura dei materiali di informazione/comunicazione (brochure,
cartelline portadocumenti, carta, penne, block notes, etc..) riportanti i loghi che verranno
forniti dalla Sogesid S.p.A.
La Sogesid S.p.A si riserva la facoltà, in sede di invito agli operatori selezionati, di ridurre i servizi
richiesti in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e/o ricollegabili a richieste del MATTM.
Con riferimento alla tabella n. 2) l’Affidatario dovrà assicurare la fornitura dei roll up con sistema
espositivo portabanner autoavvolgente con struttura in alluminio. Telo 84x200cm in PVC monofacciale
da 440gr. Stampa a colori. I roll-up dovranno essere dotati di apposita borsa per il trasporto.
La realizzazione dei roll-up dovrà essere elaborata coerentemente alle indicazioni che verranno fornite
da Sogesid Spa previa approvazione del MATTM.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE

In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto che dovrà essere
inferiore a € 15.607,00(quindicimilaseicentosette/00) si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato
dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, e s.m.i., approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nella scelta
di Operatori Economici cui richiedere un preventivo economico, al fine di procedere all’affidamento
del servizio previa analisi comparativa dei preventivi pervenuti.
Il servizio verrà affidato, ai sensi articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
all’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4 che avrà presentato il
miglior preventivo economico.
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei
requisiti dettagliati al successivo punto 4.

4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del servizio oggetto dell’appalto;
c) comprovata esperienza sviluppata, in modo continuativo, nel corso degli ultimi 3 anni, nei
servizi richiesti.
5. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente Avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente punto 2, secondo le seguenti
modalità:
a) spedizione della manifestazione all’indirizzo di posta elettronica certificata sogesid@pec.sogesid.it.
La spedizione deve avvenire mediante un indirizzo di posta elettronica certificata;
b) l’istanza dovrà contenere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante il
possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 4 e la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del medesimo punto 4 (in particolare, l’Operatore
Economico dovrà fornire l’elenco dei principali servizi analoghi svolti, nel corso degli ultimi 3 anni,
con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati).
c) le domande dovranno pervenire entro il 22/10/2018 alle ore 13 (fa fede la data e l’ora di arrivo
della posta elettronica certificata);
d) nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura per l’acquisizione di servizi progetto “Mettiamoci in RIGA –
MIR – PON GOV 2014-2020” CUP: F59J17000330007.
e)

la manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento alla proposta
economica che l’Operatore Economico intende presentare in caso di espresso invito da
parte della Stazione Appaltante a partecipare alla procedura.

6. 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
punto 4, stila l’elenco degli Operatori Economici idonei.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 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.
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all’articolo 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

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 cinque, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare
alla procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
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 pervenuta alcuna
manifestazione di interesse.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luciano Capobianco

