Allegato 1 alla Determinazione DPD/261 del 08/08/2022

AVVISO
Manifestazione di interesse per una valutazione comparativa tra operatori economici
finalizzata all’individuazione di un operatore cui affidare il “Servizio di Valutazione ex Ante
degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione dello sviluppo
rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e
dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 2021/2115”, tramite Trattativa Diretta sul MePA.
CUP C91C22001230006
CIG 9362086DC2
Premessa
Con il presente Avviso si rende noto che la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura - avvia
una manifestazione di interesse finalizzata ad una valutazione comparativa tra operatori economici
interessati a concludere l’affidamento, del “Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti
Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale della Regione
Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE)
di cui al 2021/2115”, tramite Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di un operatore cui affidare il servizio di
Valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione dello
sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 a seguito di una valutazione comparativa tra
operatori economici.
La Regione Abruzzo si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente Avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta
procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che
hanno manifestato il proprio interesse.
Con il presente Avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero
l’attribuzione di singoli punteggi.
Con il presente Avviso si intende, pertanto, verificare la presenza sul mercato di operatori abilitati
sul MePA per la prestazione di servizi di “Supporto Specialistico in ambito organizzativo e
gestionale” ed in grado di fornire all’Amministrazione regionale il servizio di Valutazione ex Ante
degli Strumenti Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale della
Regione Abruzzo 2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del
Reg. (UE) di cui al 2021/2115.
Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, non obbliga
l’Amministrazione regionale all’accettazione delle manifestazioni di interesse ricevute e le stesse
non sono in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione.
Il presente Avviso e la successiva procedura di affidamento sono ispirati ai principi generali richiamati dall’art.1, comma 2, lett.a), del D.L. 76/2020 e s.m.i. - di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli artt. 30 e 36, comma 1, del Codice dei
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Contratti Pubblici e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo
2018.
Il valore complessivo dell’affidamento viene stimato in € 33.900,00 oltre I.V.A. per la durata di due
mesi dalla data di avvio delle prestazioni.
ART. 1 - RISORSE E STIMA DEI COSTI
1. L’attività di valutazione ex ante sarà finanziata con il budget della Misura 20 Assistenza Tecnica
per l’importo di 33.900,00 euro al netto dell’IVA.
2. Le tipologie di figure professionali da coinvolgere nel servizio, così come il numero delle
medesime figure e il numero di giornate complessive richieste, è stato quantificato dall’AdG in
relazione alla tipologia del servizio da acquisire.
3. Per la definizione della tariffa giornaliera di ciascuna figura professionale selezionata è stato
assunto, quale parametro di riferimento, il Listino Prezzi incluso tra i documenti della “Convenzione
per l’erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e
di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020” – Lotto5, conservato agli
atti del Dipartimento. Nella tabella che segue sono riportate le informazioni sopra descritte:

FIGURA PROFESSIONALE

Numero
figure

COORDINATORE/CAPO PROGETTO
SENIOR
JUNIOR

1
1
2

Prezzo unitario (tariffa
giornaliera in €
-IVA esclusa)

NUMERO
GIORNATE
COMPLESSIVE

€ 500,00
15
€ 320,00
30
€ 280,00
60
A) Totale
105
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (non previsti – cfr. art. 7.3 del
capitolato tecnico)
A) + B) Importo complessivo a base di gara

4. Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. non sono quantificabili e previsti costi per la sicurezza
dovuti all’interferenza tra le attività e non è pertanto necessaria la predisposizione del DUVRI.
Sono a carico dell’aggiudicatario, e ricompresi nel prezzo offerto, i costi interni per la sicurezza
riferiti a rischi propri dell’attività di impresa.
ART. 2 - REQUISITI (cfr. ART. 8 CAPITOLATO TECNICO)
1. Soggetti ammessi e requisiti minimi: possono presentare la domanda di partecipazione alla
presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da operatori
economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48
del D.lgs. n. 50/2016, o raggruppamenti temporanei che, al momento della presentazione della
manifestazione di interesse, siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:
a. Requisiti di carattere generale: insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b. Requisiti di ordine professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero
aderente alla U.E. da cui risulti che l’Impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le
attività oggetto dell’appalto;
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c. Requisiti di Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico conseguito per servizi analoghi a
quelli oggetto della presente procedura, pari o superiore all’importo posto a base di gara, per ogni anno
negli ultimi tre anni finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione della
manifestazione di interesse;
d. Requisiti di Capacità tecniche e professionali: gli offerenti devono garantire l’operatività di un Gruppo
di lavoro specialistico incaricato di realizzare il Servizio, comprendente professionalità in possesso di
specifiche competenze ed esperienze coerentemente con le caratteristiche del Servizio richiesto.
RUOLO
n. 1 Capo progetto con
funzione di coordinatore
del Gruppo di lavoro e
referente del committente.

TITOLI PROFESSIONALI E COMPETENZE
Laurea magistrale ovvero specialistica o conseguita secondo il vecchio
ordinamento. Esperienza professionale almeno decennale in materia di
valutazione dei Programmi finanziati con fondi europei; aver svolto almeno
un incarico come coordinatore/capo progetto nel medesimo ambito.

n. 1 Esperto senior in
valutazione

a) Laurea magistrale ovvero specialistica o conseguita secondo il vecchio
ordinamento.
b) Comprovata esperienza da senior di almeno 7 anni nei seguenti campi:
 Strumenti finanziari utilizzati nell’attuazione di programmi di
sviluppo dell’UE e principali meccanismi di funzionamento;
 valutazione del mercato, attuazione e gestione degli strumenti
finanziari;
 dinamiche che caratterizzano i diversi fattori di rischio nel settore
primario e agroalimentare, imprese extra agricole e medio-piccole
imprese.
n. 2 Esperti junior in
a) Laurea magistrale ovvero specialistica o conseguita secondo il vecchio
valutazione con compiti di
ordinamento.
supporto
b) Esperienza professionale, almeno triennale, in almeno uno dei seguenti
ambiti:
 strumenti finanziari utilizzati nell’attuazione di programmi di
sviluppo dell’UE e principali meccanismi di funzionamento;
 valutazione del mercato, attuazione e gestione degli strumenti
finanziari.

2. I requisiti di cui alla lettera c) sono da documentare mediante indicazione, per ogni servizio
realizzato o in corso di realizzazione, dei seguenti elementi: soggetto committente, oggetto,
importo, luogo e data dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione degli
stessi, espresso in mesi.
3. Per quanto previsto dalla lettera d) allegare il CV degli esperti.
4. In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzi i requisiti di ordine tecnico ed i requisiti di
capacità economico-finanziaria potranno essere posseduti dal Raggruppamento temporaneo o dai
consorzi nel loro complesso.
5. In relazione ai Requisiti di carattere generale e ai Requisiti di ordine professionale, gli stessi
devono sussistere in capo a tutti i soggetti appartenenti all’ATI.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Le caratteristiche del servizio richiesto sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico.
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ART. 4. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
1. Gli operatori economici interessati, abilitati sul MePA – Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per la prestazione di servizi “Supporto Specialistico in ambito
organizzativo e gestionale” ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sopra
indicati, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse – corredata anche da quanto
successivamente riportato – all’indirizzo PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre il
31 agosto 2022, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per una
valutazione comparativa tra operatori economici finalizzata all’individuazione di un
operatore cui affidare il “servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti Finanziari da
attivare nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo
2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE) di
cui al 2021/2115”, tramite Trattativa Diretta sul MePA. CUP
C91C22001230006 - CIG
9362086DC2”.
2. Gli operatori interessati - al fine di consentire alla Stazione Appaltante di acquisire

informazioni, dati e documenti volti ad identificare le migliori soluzioni presenti sul mercato
e compararle con il proprio fabbisogno - dovranno trasmettere i seguenti documenti:
a) Manifestazione di interesse, resa in conformità al modulo “Allegato A –

Manifestazione di interesse” allegato al presente Avviso quale parte integrante e
sostanziale, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore
economico o da persona abilitata ad impegnare legalmente l’operatore stesso;
b) Curriculum formativo professionale del titolare e di ciascuno degli eventuali

dipendenti e/o collaboratori che saranno destinati alla prestazione del servizio
oggetto del presente Avviso, redatto in formato europeo, autocertificato secondo la
normativa vigente e sottoscritto digitalmente dall’interessato, riportante in calce il
richiamo alla conoscenza delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
c) Proposta economica - Preventivo, formulata mediante ribasso unico percentuale

applicabile all’importo complessivo contrattuale stimato di € 33.900,00, oltre IVA,
oneri per la sicurezza assenti, in conformità al modulo “Allegato B – Proposta
economica / Preventivo” allegato al presente Avviso come parte integrante e
sostanziale.
3. La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dall’art.1, comma 2, lett. a), D.L. n.76/2020, convertito con
L. n.120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. n.77/2021, convertito con L. n.108/2021 - a
seguito di negoziazione mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, finalizzata all’ottenimento di una offerta confermativa o migliorativa rispetto al
preventivo ottenuto in fase di indagine.
4. Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa
Elena Sico che riveste anche il ruolo di A.d.G.
ART. 5 - PUBBLICITÀ
1. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e nella sottosezione “Agricoltura”, fermo
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restando che la predetta pubblicazione non obbliga l’Amministrazione all’accettazione delle
manifestazioni di interesse ricevute e che le stesse non sono vincolanti per l’Amministrazione.
2. La Regione si riserva, pertanto, anche di modificare, integrare, rettificare o annullare il presente
Avviso.
3.Trattamento dei dati. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per
eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento dei dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Regione Abruzzo. I dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del
trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di
espletamento delle attività del presente Avviso.
L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
rivolgendo le relative istanze alla Regione Abruzzo, attraverso l’indirizzo pec:
dpd@pec.regione.abruzzo.it
4. Clausole finali: avverso l’Avviso è ammesso ricorso dinanzi al tribunale amministrativo
regionale (TAR) territorialmente competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla relativa
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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