AVVISO
(Art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC n° 4 )
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DA
SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER
L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO DEL PROGETTO EUROPEO INTERREG
COASTENERGY E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA TRANSFRONTALIERA ITALIA - CROAZIA, IMPLEMENTAZIONE DI
HUB COSTIERE PER LO SVILUPPO DI BLUE ENERGY IN AREE COSTIERE E LE CONSEGUENTI AZIONI DI
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
• il REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea;
• il REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l'obiettivo,
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
• il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio,
• il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei,
• le DECISIONI UE:
o Decisione C (2014) 3776 (allocazione ﬁnanziaria),
o Decisione C (2014) 3898 (area di cooperazione),
o Decisione C (2015) 9342 (approvazione del programma di cooperazione ),
• 1 ° gruppo di chiamate per proposte progettuali del programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020
(annuncio di chiamata) a cura della Regione Veneto (autorità di gestione),
• l'elenco della classiﬁca per le chiamate "STANDARD" per le proposte presentate sull'Asse
prioritario 3 (Decreto della Regione Veneto n. 85 del 24/07/2018) che include, tra gli altri,
anche il progetto Coastenergy di cui questo Ente è partner e beneﬁciario del contributo CE);
RENDE NOTO
che la Camera di Commercio Chieti Pescara, in qualità di partner del progetto COASTENERGY, al fine di
porre in essere le attività previste all'interno del progetto medesimo, necessita di acquisire alcuni servizi
professionali, di supporto per la creazione di un osservatorio del progetto COASTENERGY e deﬁnizione della
strategia transfrontaliera Italia - Crozia, implementazione di hub costiere per lo sviluppo di Blue Energy in aree
costiere e le conseguenti azioni di comunicazione dei risultati raggiunti.
A tal fine si intende selezionare operatori economici in possesso degli adeguati e pertinenti requisiti di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, di seguito descritti,
da invitare alla successiva procedura negoziata, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma del MEPA
messa a disposizione dalla CONSIP, prevista dall'art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito
indicato come Codice ), per l'affidamento dei servizi e delle attività meglio descritti oltre.
PREMESSE
Il progetto COASTENERGY prevede la costruzione di conoscenze e opportunità per promuovere attività imprenditoriali
nel settore delle Blue Energy e per creare i presupposti per la realizzazione di sistemi che sfruttano le energie
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rinnovabili marine incorporati nei porti e in altre infrastrutture costiere. In particolare il progetto riguarda sistemi per
generare energia dal moto ondoso o attraverso lo scambio termico con l’acqua del mare. La progettazione di queste
tecnologie richiede specifiche competenze non soltanto tecnologiche ma anche per garantire la sostenibilità delle
strutture, ovvero la conservazione degli ecosistemi marini, l’inserimento paesaggistico, l’accettabilità sociale e la
convivenza con altre attività come il turismo, l’acquacultura, la pesca, la navigazione.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti Pescara Via F.lli Pomilio, Snc – 66100 Chieti Tel.
+39.085.45.361 Pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it C.F. / P.I. 02558590697
AZIONI DELL’APPALTO
Il progetto prevede la fornitura di supporto tecnico e la redazione di report ed elaborati tecnici finalizzati alla
realizzazione delle azioni previste dal progetto COASTENERGY e delle relative deliverables. In particolare sono
oggetto dell’appalto le seguenti attività previste nei Work Packages del progetto COASTENERGY:
Attività 4.1 Establishment of multi-level Coastal Energy Hubs of Blue Energy development in coastal areas
Azioni previste: Creazione di un network transnazionale di stakeholders (Cross-border Coastal Energy Hub)
per lo sviluppo delle BE nelle aree costiere; Definizione di una metodologia per la creazione di network locali e per
predisporre e monitorare lo svolgimento dei Local Coastal Energy Labs con attività di trasferring; Individuazione di
stakeholders locali da coinvolgere.
st
Deliverables previste: D4.1.1: 1 meeting of the Cross-border Coastal Energy Hub; D4.1.2: Guidelines for the
establishment, implementation and assessment of Local Coastal Energy Hubs.
Attività 4.3 Defining pilot projects.
Azioni previste: Realizzazione di studi di fattibilità (uno per ogni partner regione) attraverso la realizzazione
di 2 Local Coastal Energy Hubs’ workshops finalizzati al trasferimento di conoscenze e alla partecipazione e coprogettazione con stakeholders locali; 1 intermediate meeting del Cross Border Hub per confronto di soluzioni,
pratiche e apprendimenti.
Deliverables previste: D 4.3.1.: Feasibility studies for Coastal Energy projects in pilot areas; D4.3.2:
Guidelines for the integration of Blue Energy systems in coastal infrastructure.
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Il servizio oggetto del bando consiste nel fornire assistenza e supporto tecnico all’Amministrazione nell’ambito
delle seguenti attività:
1.

Supporto tecnico per il trasferimento di conoscenze specifiche nell’ambito dei Coastal Hubs locali in conformità
con l’attività 4.1. Establishment of multi-level Coastal Energy Hubs of Blue Energy development in coastal areas
nel Work Package 4 del progetto COASTENERGY per un importo complessivo di 22.500,00 euro come previsto
nel budget (external expertise e services).
In particolare è prevista un’azione di supporto tecnico per la realizzazione degli hubs locali e la definizione di
criteri per il coinvolgimento di stakeholders idonei attraverso il trasferimento di conoscenze tecniche in tema
di energie marine e processi partecipativi.

2.

Supporto tecnico per l’individuazione e redazione di report relativi ai progetti pilota individuati nel corso degli
incontri dei Coastal Hubs in conformità con l’attività 4.3 Defining pilot projects nel Work Package 4 del
progetto COASTENERGY per un importo complessivo di 15.000,00 come previsto nel budget (external expertise
e services).
In particolare è prevista un’azione di supporto tecnico per la realizzazione degli hubs locali, il coinvolgimento
degli stakeholders durante i workshops per la condivisione di informazioni in tema di energie marine,
l’individuazione di possibili casi pilota, la co-progettazione di soluzioni e il trasferimento di conoscenza. Inoltre
è prevista un’azione di supporto alla redazione degli studi di fattibilità dei progetti pilota con valutazioni di
sostenibilità estese ai processi del ciclo di vita delle strutture ipotizzate e calcolo di indicatori relativi a
costruzione, messa in opera, manutenzione e operatività dei sistemi analizzati.
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L’importo dell’appalto, da stipularsi A CORPO, posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari a 37.500,00 + IVA.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
DURATA DELL’APPALTO
La durata del contratto è stimata in 22 mesi.
CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – CONDIZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve confermare il
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a)

Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del Codice; assenza delle ipotesi di
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165; assenza di ipotesi di conflitto in interessi come definiti dall’art. 42 del Codice;
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA, ove prevista, per attività coerenti con quelle oggetto
del presente avviso;
c) Requisiti di capacità economico finanziaria:
Aver realizzato, complessivamente negli ultimi cinque esercizi finanziari dalla data di pubblicazione del
presente avviso, un fatturato specifico per attività di “valutazione di sostenibilità” di € 75.000,00 pari al doppio
dell’importo a base d’asta, IVA esclusa. In caso di soggetti di recente costituzione il requisito può essere
documentato relativamente ai periodi o bilanci disponibili.
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- Aver svolto nel periodo 2014/2018 almeno 2 lavori di “studi di sostenibilità” per un importo complessivo
non inferiore all’importo a base d’asta pari a € 37.500,00.
L’affidatario dovrà mettere a disposizione o creare una struttura adeguata in relazione alle attività e agli obiettivi
previsti, tramite figure professionali dotate di adeguate esperienze e competenze, meglio descritte nella
documentazione di gara che verrà fornita in un secondo momento.
In via preliminare sarà previsto l’obbligo di costituire un gruppo di lavoro così composto:
n. 1 Consulente senior
Profilo: Laureato con anzianità lavorativa di almeno 15 anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 10 anni di provata esperienza nelle speciﬁche attività
oggetto dell’incarico.
n.1 Consulente senior
Profilo: Laureato con anzianità lavorativa di almeno 10 anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di cui almeno 8 anni di provata esperienza nelle speciﬁche attività
oggetto dell’incarico.
L’esperienza complessiva dei sopracitati profili dovrà attestare attività svolte nei seguenti settori:
- Attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione applicate a energie rinnovabili e, nello specifico, energie
rinnovabili marine;
- Esperienza di collaborazione tecnico-scientifica in progetti internazionali (e.g. Europei);
- Studi di sostenibilità/fattibilità di sistemi energetici e produttivi con riferimento a fasi e processi del ciclo di
vita;
- Esperienza in attività di trasferimento di conoscenza e progettazione partecipata in workshops, laboratori
(e.g. living labs) nazionali e internazionali
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
I soggetti interessati devono presentare l'apposita istanza, firmata digitalmente, entro e non oltre le ore
24,00 del 06/10/2019 all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, esclusivamente a mezzo PEC,
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all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@pec.chpe.camcom.it.
L'istanza dovrà contenere:
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di
quelli utili ai fini aziendali, redatta preferibilmente secondo il Modello A) allegato;
dichiarazione sostitutiva relativa agli ulteriori requisiti e dichiarazioni previsti, redatta preferibilmente
secondo il Modello A) allegato;
dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare
riguardo all’articolo 80 del Codice e di possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale sopra riportati, redatta preferibilmente secondo il Modello di DGUE allegato.
È possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità professionale,
economica e tecnica, richiesti dal presente avviso- compilando direttamente la Sezione “ɑ” della parte IV
(Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV,
fermo restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla
Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi di avvalimento.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere chiaramente riportato la dicitura
“PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO DEL PROGETTO
EUROPEO INTERREG COASTENERGY E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA TRANSFRONTALIERA ITALIA - CROAZIA,
IMPLEMENTAZIONE DI HUB COSTIERE PER LO SVILUPPO DI BLUE ENERGY IN AREE COSTIERE E LE CONSEGUENTI
AZIONI DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI”
Si precisa quanto segue:
• l’istanza, deve essere sottoscritta con apposizione di ﬁrma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il
CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale;
• per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole
tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti
devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato
al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo
messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
Si precisa inoltre che:
- tutti file allegati e/o costituenti l'istanza devono essere in formato .p7m o .pdf/A;
- i documenti allegati preferibilmente non dovrebbero avere una dimensione superiore a 5 MB ciascuno e tutta la
documentazione inviata non superare i 15 MB.
Per ridurre il peso dei documenti si consiglia di impostare lo scanner con i seguenti parametri: Risoluzione: 150 o
200 dpi Colore: scala di grigi (grayscale) (NON usare colore se non è necessario).
Resta inteso che i concorrenti che saranno invitati singolarmente potranno presentare offerta anche quali
mandatari o capigruppo di RTI o consorzi con uno o più operatori economici mandanti, non invitati ma in possesso
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti.
I concorrenti invitati singolarmente NON potranno presentare offerte quali mandanti in un RTI con altro
concorrente o in RTI a sua volta invitato.
E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare contemporaneamente in forma individuale e in forma
associata (RTI, consorzio, ecc.) ovvero di partecipare in più RTI o in più consorzi, ecc. pena l'esclusione dalla gara
dell'operatore economico e del RTI, Consorzio, ecc. ai quali l'operatore partecipa.
AVVALIMENTO
E' ammesso l'avvalimento esclusivamente per la documentazione del possesso dei requisiti di cui al punto “
CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – CONDIZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE, lett. c) e
d) (fatturato). Per quanto riguarda viceversa i requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alle esperienze
professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi
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ultimi eseguiranno direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DI PAGAMENTO:
il corrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO. L'importo offerto deve intendersi pertanto
remunerativo di tutte le prestazioni dedotte in contratto.
Nel prezzo sono compresi tutti gli apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la corretta
effettuazione del servizio, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saranno impartite dal
Responsabile della fase di esecuzione; sono pertanto a carico del soggetto che espleterà il servizio tutti gli oneri, le
attività e le incombenze necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi
contrattuali assunti, comprese trasferte, missioni, ecc..
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio sarà aggiudicato applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa espressa come
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 4° lett. c) del Codice, con l'applicazione dei seguenti punteggi: offerta
tecnica punti 90/100, offerta economica punti 10/100.
L'offerta tecnica dovrà documentare, a pena di esclusione, la presenza di un gruppo di lavoro composto come
minimo dalle ﬁgure professionali sopra descritte.
Le offerte economiche non potranno essere pari o superiori all'importo a base d'asta. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta idonea
e valida.
MOTIVI DI ESCLUSIONI:
Non saranno prese in considerazione le istanze:
a) pervenute dopo la scadenza del termine finale sopra riportati, facendo fede a tal fine la data di ricezione della
PEC del sistema di protocollo informatico dell'ente e rimanendo a carico dell'operatore economico il rischio del
mancato recapito;
b) incomplete nei dati di individuazione della presente procedura, dell’operatore economico, del suo recapito o
dei suoi requisiti tecnico-professionali, oppure presentate da soggetti non in possesso dei predetti requisiti;
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
f) non corredate dalle dichiarazioni richieste e prive della ﬁrma digitale;
g) presentate da concorrenti che facciano riferimento ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
h) presentate da concorrenti che risultino avere identico indirizzo PEC (cfr. Circolare MiSE n. 77684 del 9 maggio
2014).
Si precisa che in relazione alla natura della presente procedura si attiverà il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del
Codice.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Alla successiva procedura negoziata, saranno invitati tutti gli operatori economici risultati idonei, sulla base della
documentazione presentata. Nel caso pervenga un numero di istanze di operatori idonei tale da inficiare la celere
conclusione della procedura, l'Amministrazione si riserva di procedere ad avviare direttamente la procedura
negoziata sul MEPA (RDO), in modalità “aperta” a tutti gli operatori abilitati nel bando citato e per la specifica
iniziativa, sulla base dei requisiti e dei criteri riportati nel presente avviso.
ALTRE INFORMAZIONI:
La presente indagine non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi,
rispettivamente dell’articolo 1336 e dell’articolo 1989 del codice civile.
La presente indagine non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la
Camera di Commercio Chieti Pescara nei confronti degli operatori economici interessati.
Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’aﬃdamento, che è solo programmato, fermo restando
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che, per procedere, sarà obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute in seguito
alla pubblicazione del presente Avviso, con le modalità ivi riportate, salvo il ricorso alla RDO aperta;
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcorsuale, di gara di appalto o
di trattativa privata, né sono previste graduatorie di merito, né è prevista attribuzione di punteggio; L’acquisizione
dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’affidamento del servizio, al fine di verificare
preventivamente il possesso dei requisiti in capo ai soggetti invitati, attraverso le dovute verifiche prescritte
dalla normativa;
L’affidamento del servizio oggetto de presente avviso sarà subordinato a successiva procedura avviata e conclusa
con le modalità riportate nel presente avviso, ai sensi e per gli effetti del citato Codice, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
TRATTAMENTO DEI DATI
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio di Chieti Pescara, in
qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del GDPR, informa gli interessati di quanto segue.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Chieti Pescara, Via F.lli Pomilio snc, Chieti.
Tel.: 08715450 PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati:
e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it
pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it

PUBBLICAZIONE E DISPONIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato, per 18 giorni consecutivi sul profilo del Committente . Gli interessati possono
chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti la presente procedura, a mezzo e-mail , al responsabile del
procedimento, fino al 1^ giorno antecedente il termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze; eventuali
chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati tempestivamente, sul proﬁlo del committente.
Tutta la documentazione relativa al progetto COASTENERGY e quella per la presentazione della manifestazione di
interesse è disponibile sul proﬁlo di committente, http://www.chpe.camcom.it alla pagina “Bandi di gara” o nella
corrispondente sezione dell'area “Amministrazione trasparente”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Alessandro Fasciani, Dirigente area I Bilancio e Patrimonio
della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Il Dirigente Area I
(Dott. Alessandro Fasciani)
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.i

Allegati (disponibili sul profilo di committente):
A) Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
B) DGUE;
C) Abstract Progetto COASTENERGY

6

