Area Servizi al Territorio
Servizio Ambiente e Protezione Civile
Unità Ambiente

P.G.
AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50
DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE
E ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ENES-CE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Forlì, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) Oggetto dell'avviso
Si rende noto che il Comune di Forlì intende realizzare mediante procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs.
50/2016 (attuata tramite RDO sul Mepa di Consip) l'affidamento del servizio di:
Assistenza tecnica e amministrativa a supporto delle attività di gestione, programmazione e
attuazione del progetto europeo ENES-CE (Collaboration between pubblic bodies and citizen
energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe), approvato nell'ambito
del Programma Interreg Central Europe
In particolare l'affidamento riguarderà:
• supporto alla programmazione strategica e operativa del progetto;
• gestione amministrativa e finanziaria del progetto;
• implementazione del sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
• supporto al coordinamento generale del Partenariato;
• supporto ad altre attività, quali assistenza nella verifica delle procedure, nella diffusione dei
risultati, e nei rapporti con l'Autorità di gestione;
• supporto tecnico per l'adeguamento del PAESC;
• supporto tecnico per l'attuazione di processi partecipativi con i cittadini per individuare le
azioni strategiche per il PAESC;
• supporto tecnico per la realizzazione di un azione pilota tramite coinvolgimento dei cittadini
e degli stakeholder.
Importo di gara presunto di Euro 76.000 IVA esclusa.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Gli oneri previsti per la mano d'opera sono stimabili nel' 85% dell'importo contrattuale.
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Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.
Responsabile del procedimento: Ing. Gianfranco Argnani, Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione
Civile tel. 0543/712352, fax. 0543/712570 e mail: gianfranco.argnani@comune.forli.fc.it.
2) Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse:
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione (soggetti non
incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016);

b) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
c) Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
d) Abilitazione al MEPA nell'iniziativa: SERVIZI “Servizi di supporto specialistico"
e) Almeno due esperienze di assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa nella gestione di progetti
europei (INTEREGG CENTRAL EUROPE ) negli ultimi 3 anni (terminati o in corso) con le seguenti
caratteristiche:
• partenariato con un numero pari o superiore ai partners del progetto ENES- CE (10 compreso il
Comune di Forlì);
f) Almeno tre esperienze di assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa nella gestione di progetti
europei (INTEREGG CENTRAL EUROPE ) negli ultimi 3 anni (terminati o in corso) come assistenza
finanziaria e amministrativa al Lead partner di progetto;
g)Aver conseguito, negli ultimi 3 (tre) anni un fatturato complessivo per servizi similari a quello in
oggetto non inferiore all'importo a base di gara;
h) Esperienza nell'attuazione di almeno 2 piani di efficientamento energetico indirizzati a soggetti pubblici
all'interno di progetti di Cooperazione Territoriale Europea negli ultimi 3 anni (terminati o in corso)
E’ ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento (RTI), con la precisazione che è
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in
raggruppamento.
In caso di raggruppamento dei concorrenti, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da
ognuno dei concorrenti raggruppati.
3) Modalità e data di presentazione delle candidature
Le ditte che desidereranno presentare la propria manifestazione di interesse ed essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13 del 6 maggio 2019 pena
esclusione, la domanda di presentazione della candidatura (Modello 1) a mezzo p.e.c. all indirizzo:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
e riportare quale oggetto della pec la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Gara per assistenza tecnica e amministrativa a supporto
delle attività di gestione, programmazione e attuazione del progetto europeo ENES-CE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara, ma
esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso.
Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO sul Mepa di Consip solamente le ditte in possesso
dei requisiti previsti dal presente avviso, che avranno manifestato interesse al seguente avviso. L'Ente si
riserva la facoltà di effettuare il sorteggio in seduta pubblica nel caso le candidature pervenute siano più di
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10. Nel caso si proceda al sorteggio verrà data comunicazione sul sito del Comune di Forli all'indirizzo
http:www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx su data, ora e sede del sorteggio medesimo.
4) Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente a partire dal 19 aprile 2019 all'indirizzo:
http:www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx
5) Esclusione delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la data di scadenza precedentemente
indicata.
6) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il Comune di Forlì informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessi hanno facoltà di esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile
(Ing. Gianfranco Argnani)
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Modello 1
Al Comune di Forlì
Servizio Ambiente e Protezione civile
Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50 DEL
18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE
E ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ENES-CE
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a
il __________________________ a __________________________________ (Provincia __________)
residente a __________________________, via ____________________________ n. _______, in
qualità di ___________________________________ dell’impresa ____________________________
_____________________________ avente sede legale a _________________________________ in
Via ______________________________________ c.f. ____________________________________
p.i.

_________________________________

telefono

__________________________

fax

___________________ e mail ________________________________________________ indirizzo
Pec ____________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico P.G........................ MANIFESTA IL
PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico per
l'affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell'avviso esplorativo.
Data...........................................

Firma.........................................................................

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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