
 

  Allegato A 

REGIONE MARCHE 

CAPITOLATO TECNICO 

Oggetto: POR FESR MARCHE 2014/2020 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 36, comma 2 lett. a) – Affidamento 

diretto tramite GT-SUAM del servizio di Assistenza Tecnica per lo svolgimento della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) del Programma FESR 2021-2027 della Regione 

Marche, alla ditta T33 S.r.l. Impegno di spesa Euro 28.000,00 (Iva esclusa) – CUP B31B21007150009 - SMART 

CIG Z8A32B5B57 

Il presente capitolato prestazionale, sottoscritto per accettazione dall’operatore economico incaricato 

regola i rapporti inerenti all’incarico professionale in oggetto: 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del presente capitolato prestazionale è lo svolgimento del servizio di Assistenza tecnica per lo 

svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) 

del Programma Operativo FESR 2021-2027 della Regione Marche. 

 

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni prevede all’art. 21 che gli 
Stati Membri presentino alla Commissione Europea i Programmi Operativi non oltre tre mesi dopo la 
presentazione dell’Accordo di Partenariato da parte dello Stato Membro e all’art. 23 che la stessa 
Commissione approvi i Programmi Operativi (PO) entro cinque mesi dalla loro presentazione.  
Il modello di riferimento per la predisposizione del Programma Operativo finanziato a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 è definito nell’Allegato V del menzionato Regolamento. 
 
Il futuro Programma FESR 2021-2027 dovrà essere presentato dalla Commissione europea unitamente alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprensiva della Valutazione di Incidenza (VIC), elaborata 
secondo i requisiti della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento di seguito riportata: 
- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021; 
- Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 disciplina specificatamente il FESR; 
- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; 
- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
- Leggi Regionali n. 6/2007, n. 22/2011 e n. 25/2017; 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019; 
- Decreto PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 13 del 
17/01/2020. 
 
Il servizio consiste quindi nel fornire assistenza tecnica alla Regione Marche per lo svolgimento della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) del Programma 
FESR della Regione Marche per il periodo 2021-2027 da presentare alla Commissione UE. 
 
In particolare lo svolgimento del servizio prevede le seguenti attività: 
1. supporto alla definizione del modello procedurale metodologico; 

2. redazione del Rapporto preliminare ambientale finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale; 

3. redazione del Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica. I 
primi due documenti sono finalizzati a individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1535
https://www.regione.marche.it/portals/0/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/VAS/DGR1647_19.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/VAS/DECRETO_VAA_13-2020.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/VAS/DECRETO_VAA_13-2020.pdf


l’attuazione del Programma FESR 2021-2027 potrebbe generare sull’ambiente, sul patrimonio culturale 
e sui Siti Rete Natura 2000, mentre il terzo documento ha lo scopo di evidenziare gli elementi principali 
della valutazione esposti nel Rapporto ambientale con un linguaggio maggiormente comprensibile al 
pubblico; 

4. supporto alla redazione della Dichiarazione di sintesi volta a illustrare in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel POR e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti 
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sono state scelte le linee di intervento del Programma 
alla luce delle alternative possibili individuate; 

5. supporto alla definizione del percorso partecipativo, delle attività di consultazione dei soggetti con 
competenze ambientali e del pubblico interessato, anche per quanto concerne l’analisi e la valutazione 
delle osservazioni che verranno presentate nell’ambito delle consultazioni; 

6. aggiornamento della documentazione relativa alla VAS qualora sia necessario apportare modifiche al 
Programma FESR 2021-2027 a seguito delle risultanze del confronto in fase di negoziato con il Governo 
italiano e la Commissione europea. 

 

Art. 2 – PIANO DI LAVORO 

La natura del servizio richiesto presuppone una stretta collaborazione tra il soggetto aggiudicatario e la 
Regione Marche.  

Il servizio oggetto dell’incarico dovrà essere formalizzato nei seguenti prodotti con le relative tempistiche 
di consegna, che dovranno essere rispettate dal Fornitore salvo diverso accordo con il RUP: 

PRODOTTI TEMPI DI CONSEGNA 

Rapporto preliminare ambientale 
Entro agosto 2021 

Prima bozza di Rapporto ambientale, 

comprensivo dello Studio di Incidenza e 

della Sintesi non tecnica 

Sulla base dei tempi che saranno definiti 

dall’Amministrazione regionale per la 

predisposizione del Programma FESR 

2021-2027 e comunque non oltre settembre 

2021 

Seconda bozza di Rapporto ambientale, 

comprensivo dello Studio di Incidenza e 

della Sintesi non tecnica, alla luce degli 

esiti delle consultazioni con il 

partenariato 

 

Entro novembre 2021 

Rapporto ambientale, comprensivo dello 

Studio di Incidenza e della Sintesi non 

tecnica, e di Dichiarazione di sintesi da 

trasmettere alla Commissione europea  

 

Entro dicembre 2021 

Seconda bozza di Rapporto ambientale, 

comprensivo dello Studio di Incidenza e 

della Sintesi non tecnica, alla luce degli 

esiti del negoziato con lo Stato Italiano e 

la Commissione europea  

 

Sulla base dei tempi che saranno definiti dal 

Stato italiano e dalla Commissione Europea 

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

1. Lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto dovrà avvenire nell’arco temporale che va dalla 
stipula del contratto fino al 30/04/2022.  

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’esecuzione del contratto nei limiti e modalità di cui 
all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto. 

Art. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA 

1. L’importo stimato del Servizio è pari complessivamente ad € 28.000,00 IVA esclusa. 
2. Per l’esecuzione del presente servizio, trattandosi di attività di natura intellettuale, non sono rilevabili rischi 
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 26, co. 3 bis, del 
D.Lgs. 81/2008, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze” — DUVRI. 

Art. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante l’utilizzo della piattaforma della Regione Marche denominata GT-SUAM, da aggiudicarsi all’esito 

positivo di tale procedura. 

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO 

La firma del contratto avverrà tramite piattaforma della Regione Marche denominata GT-SUAM. 

Art. 7 – TEMPISTICA 

L’aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell’offerta oltre a fare fronte agli elementi 

eventualmente non programmati derivanti da adempimenti e disposizioni. Lo studio deve inoltre deve tener 

conto delle prescrizioni dell’Amministrazione appaltante. 

Art. 8 – PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione della documentazione prodotta nell’espletamento del servizio, 

rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo.  

2. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e 

irrevocabile. 

Art. 9 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

1. L'Aggiudicatario, al fine di una perfetta ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire 

mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l’autonoma strumentazione informatica), prestazioni e quanto 

altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni 

fornite dall’Amministrazione. 

2. L’Aggiudicatario avrà accesso alla documentazione dell’Amministrazione solo dietro autorizzazione 

dell’Amministrazione stessa. I professionisti impiegati dall’Aggiudicatario sono tenuti ad osservare un 

contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono. 

3. Su istanza dell’Amministrazione, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale 

al servizio oggetto del presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà provvedere di conseguenza, 

eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all’Amministrazione, anche in esecuzione 

di quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. del 13 aprile 2013, n. 62. 

4. Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico; 

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della 

aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell’Amministrazione non risultassero 

eseguiti a regola d’arte; 

- le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inidonei dall’Amministrazione ai sensi 

del presente articolo. 

Art. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle in possesso 

in qualsiasi modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione oggetto di appalto. 



2. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione 

del presente contratto. 

3. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta. 

4. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e dei relativi regolamenti di 

attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di 

offerta sono utilizzati dall’Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 

individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

Art. 11 – ESECUZIONE – RAPPORTI CON IL COMMITTENTE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI 

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del presente affidamento, al 

momento della stipula del contratto, l’Aggiudicatario indicherà il nominativo del Referente unico per tutte le 

successive comunicazioni. 

2. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto e nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Qualora l’Aggiudicatario non 

adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo. 

Art. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con gli eventuali 

subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. 

2. L’Aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia 

dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il 

codice identificativo gare CIG e CUP (Codice Unico di Progetto) riportati sugli atti della procedura e il 

riferimento all’oggetto con specifica dei fondi di riferimento. 

Art. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. Il pagamento è effettuato dietro presentazione di fattura e subordinatamente alla verifica della regolare 

prestazione e a seguito di verifiche di legge, secondo le seguenti modalità: 

50% dell’importo contrattuale a seguito dell’approvazione della proposta di Rapporto ambientale del POR 

FESR 2021-2027, comprensivo di Studio di Incidenza e Sintesi non tecnica, da sottoporre al negoziato con la 

Commissione europea; 

- 50% dell’importo contrattuale a conclusione del contratto. 
2. Trattandosi di un servizio di breve durata e di importo inferiore a 40.000,00 € non è dovuta alcuna 

anticipazione dell’importo contrattuale. 

3. Le fatture, esclusivamente in forma elettronica e contenenti il codice unico ufficio, devono riportare il 

codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) e il riferimento all’oggetto con specifica 

dei fondi di riferimento. 

4. La liquidazione dell’importo avviene, mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato 

intestato all’Aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura. 

5. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono sempre essere 

indicate nella fattura. 



Art. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

1. Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa 

risarcitoria dell’Amministrazione. 

2. Il contratto si intende, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia 

di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente. 

3. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 

anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale; 

- violazione dell’obbligo di riservatezza; 

- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere 

l’Aggiudicatario; 

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare 

l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale. 

Art. 15 – PENALI 

In considerazione dei tempi per la presentazione dello studio di fattibilità ed alle esigenze di celerità ed 

urgenza connesse all’attuazione della strategia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla 

esecuzione anticipata della prestazione ai sensi del comma 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

L’introduzione di modifiche, variazioni, richieste dal committente al professionista comporterà la 

negoziazione tra le parti di proroghe alla scadenza prevista dal presente capitolato e saranno introdotte dal 

professionista senza ulteriori oneri per il committente. 

Il mancato rispetto dei tempi sopra descritti darà diritto all'Amministrazione di applicare la penale dell’1 per 

mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto, che sarà 

trattenuto sul compenso pattuito automaticamente senza avviso alcuno al progettista. 

Per qualunque dei termini suddetti, nel caso che il ritardo si protragga oltre 10 giorni, esso integrerà un 

inadempimento di non scarsa importanza in ragione delle suddette esigenze di urgenza e l'Amministrazione 

avrà facoltà di far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., restando libera da ogni 

impegno verso il progettista inadempiente, senza che questo possa richiedere compenso o indennizzo 

alcuno. 

ART. 16 - PROROGHE 

Eventuali proroghe richieste per causa di forza maggiore e in ogni caso indipendenti dalla propria volontà, 

dovranno essere formalmente autorizzate dal Responsabile del Procedimento e vistate dal Responsabile del 

Servizio del Settore. 

Art. 17 – RECESSO 

1. L’Amministrazione, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi 

di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con 

preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un 

corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese 

sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche 

di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto 

previsto dall’art 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione 

della documentazione giustificativa del servizio prestato. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento 

sono quelli previsti dal presente capitolato. 



2. E’ fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con l’Amministrazione. 

Art. 18 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. Non è ammesso il subappalto in conformità a quanto disposto dall’art 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

Art. 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

1. Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario, non componibili in via 

amichevole, sono demandate al giudice ordinario. 

2. Il Foro competente è quello di Ancona 

3. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie. 

Art. 20 – EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento in cui 

viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per l’Amministrazione solo dopo l’approvazione del contratto 

sottoscritto. 

Art. 21 – RINVIO 

1. La partecipazione alla procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Capitolato e nella Lettera di Invito. 

2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato, si fa 

espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

comunitaria e nazionale.  

Art. 22 – INCOMPATIBILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO 

1 Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità 

previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

2 Al riguardo il Professionista Incaricato, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di non avere 

in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l’Amministrazione 

Committente. 

3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i 

suoi collaboratori. 

4 Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare 

ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine l’Ente consegnerà, ai sensi 

dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.  

La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non 

inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento 

dei danni. 

Il Responsabile del Procedimento 



Ing. Andrea Pellei 

 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma digitale) 

 

Firma per accettazione  

OPERATORE ECONOMICO 


