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Allegato A) 

 

Avviso di indagine di mercato relativa alla ricognizione di manifestazioni d’interesse 

per l’affidamento dell’Assistenza Tecnica finalizzata alla redazione di un Piano di 

Azioni (di seguito: la Road Map) per un mercato dell’energia elettrica e hub del gas 

naturale della Regione Adriatico-Ionica. L’Assistenza in oggetto è rivolta al comitato 

tecnico Thematic Steering Group del Pilastro 2 – TSG2 (Sottogruppo delle Reti 

dell’Energia) della Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), 

nell’ambito del Progetto “Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility Point” - 

Cod. 815 – Programma ADRION 2014-2020. 

 

La Regione Marche, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, intende effettuare 

un’indagine di mercato relativa alla ricognizione di manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento dell’Assistenza Tecnica finalizzata alla redazione di un Piano di Azioni (di 

seguito: la Road Map) per un mercato dell’energia elettrica e hub del gas naturale della 

Regione Adriatico-Ionica, con particolare riguardo al Pilastro 2, Sottogruppo Reti 

dell’energia nell’ambito del Progetto “Supporting the Governance of the EUSAIR -  Facility 

Point”- Cod. 815 – Programma  ADRION 2014-2020. 

 

In merito, il Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione con DDS 682/PLI del  08/11/2020 

è stato approvato il presente avviso di indagine di mercato relativo alla ricognizione di 

manifestazioni d’interesse per l’affidamento dell’ per Assistenza Tecnica finalizzata alla 

redazione di un Piano di Azioni (di seguito: la Road Map) per un mercato dell’energia 

elettrica e hub del gas naturale della Regione Adriatico-Ionica del Pilastro 2 EUSAIR, 

Progetto Facility Point- Cod. 815 – Programma ADRION 2014-2020. 

CUPB39G17001340007. 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO DA REALIZZARE 

La Regione Marche, in qualità di unico partner italiano, deve fornire l’assistenza tecnica 

finalizzata alla redazione di un Piano di Azioni (di seguito: la Road Map) per un mercato 

dell’energia elettrica e hub del gas naturale della Regione Adriatico-Ionica EUSAIR con 

particolare riguardo al Pilastro 2 Sottogruppo Reti dell’energia coordinato dal Ministero della 

Transizione Ecologica 

 

Il servizio consisterà nelle seguenti attività: 
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 Redazione delle Sezioni da 1 a 9 della Road Map per un mercato dell’energia 

elettrica e hub del gas naturale per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) secondo 

la struttura indicativa riportata nell’Allegato 1 al presente Capitolato Tecnico. 

 Presentazione dei risultati delle attività di analisi preliminari e definitive in incontri di 

lavoro presso la sede dei Coordinatori del Thematic Steering Group del Pilastro 2 

(TSG2 Sottogruppo delle Reti dell’Energia) di EUSAIR anche finalizzati al 

coordinamento con attività oggetto di altri servizi di Assistenza Tecnica in essere o 

da attivarsi da parte delle Amministrazioni coinvolte nell’EUSAIR Pilastro 2. 

 Eventuale presentazione dei risultati dell’attività di analisi preliminari o definitive a 

riunioni dell’EUSAIR Pilastro 2 (TSG2 Sottogruppo delle Reti dell’Energia). 

 

A tal fine l’operatore economico affidatario, procederà: 

 Identificazione ed analisi di studi e lavori esistenti, nonché raccolta di dati e 

informazioni direttamente dalle autorità di regolazione e dalle amministrazioni 

competenti degli Stati membri di EUSAIR; 

 Sviluppo dello studio e dell’analisi considerando le linee di indirizzo provenienti dagli 

incontri del TSG 2 e Sottogruppo delle Reti dell’Energia e le indicazioni fornite dal 

Coordinatore; 

 Elaborazioni con acquisizione, laddove possibile e opportuno, dei dati necessari, 

anche a mezzo di eventuali stime da svolgere in loco o previo accordi con società 

ed enti terzi per l’acquisto dei dati; 

 Attività di viaggio per la partecipazione ai meeting di progetto ed eventualmente ai 

meeting del TSG 2 e preparazione delle minute degli incontri di progetto presso la 

sede del Coordinatore del TSG 2, nonché eventuali attività di viaggio per la raccolta 

di dati e informazioni finalizzate alla redazione delle sezioni della Road Map da 

svolgere nell’ambito del servizio. Le spese inerenti a tali viaggi sono intese a carico 

dell’Aggiudicatario. 

L’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, con termine il 31 dicembre 

2022 ed avverrà all’interno della piattaforma MEPA (mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione). 

 

L’amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 106, del D. Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50. 

 

Si prevede la possibilità di avviare l’esecuzione della prestazione in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

 

INVIO DELLA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le società interessate, pertanto dovranno produrre, entro e non oltre la data del 28/11/2021 

ore 12:00 la propria proposta su propria carta intestata, trasmettendola al Servizio Attività 

Produttive, Lavoro e Istruzione, debitamente firmata digitalmente alla PEC 
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regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it, avente ad oggetto la seguente dicitura:  

“Manifestazione d’interesse nel fornire la disponibilità all’affidamento dell’Assistenza tecnica 

finalizzata alla redazione di un Piano di Azioni (di seguito: la Road Map) per un mercato 

dell’energia elettrica e hub del gas naturale della Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) con 

particolare riguardo al Pilastro 2, nell’ambito del Progetto “Supporting the Governance of the 

EUSAIR- Facility Point”- Cod. 815 – Programma  ADRION 2014-2020. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

Dichiarazione resa nei modi di legge circa la manifestazione del proprio interesse a 

realizzare l’Assistenza tecnica finalizzata alla redazione di un Piano di Azioni (di seguito: la 

Road Map) per un mercato dell’energia elettrica e hub del gas naturale della Regione 

Adriatico-Ionica (EUSAIR) con particolare riguardo al l Pilastro 2, nell’ambito del Progetto 

“Supporting the Governance of the EUSAIR- Facility Point”- Cod. 815 – Programma  

ADRION 2014-2020 nel rispetto delle condizioni minime di cui al presente avviso. 

Dichiarazione resa nei modi di legge circa il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016; 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il presente avviso sarà pubblicato nei siti informatici istituzionali della Regione Marche, per 

giorni 10 giorni. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante, pena l’esclusione. 

Il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è inderogabile a pena di 

esclusione. 

 

INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE 

Resta inteso che nel caso in cui pervengano ulteriori manifestazioni d’interesse, la Regione 

Marche potrà avviare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati, accertando il 

possesso dei requisiti prescritti. 

Ai soggetti ammessi verrà trasmessa, tramite PEC, l’apposita lettera d’invito a presentare la 

propria offerta migliorativa per la realizzazione del servizio in oggetto. L’aggiudicazione del 

servizio in oggetto verrà immessa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A. (art. 63 in combinato 

disposto art. 36.2, D.Lgs n. 50/2016) 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, non vincolante per 

la Regione Marche, finalizzato all'individuazione dei soggetti interessati da consultare nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 

riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà della Regione Marche, a proprio 
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insindacabile giudizio, annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso ad 

alcuna procedura. 

Eventuali informazioni possono essere richieste a:  

Donatella Romozzi – Responsabile del procedimento  

Tel 071 8063607 

e-mail: donatella.romozzi@regione.marche.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti, in sede 

di presentazione dell’offerta. 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile 

da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 

Ancona – casella email: rpd@regione.marche.it.  

Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente Dott. Silvano Bertini. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati 

che La riguardano, è: regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dell’affidamento, la 

stipula e l’esecuzione di contratti di appalto/concessione. La base giuridica del trattamento 

è l’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati sono trattati dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale che 

agiscono sulla base di istruzioni scritte fornite dai dirigenti in qualità di delegati del titolare. 

I dati saranno comunicati e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la 

diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale 

rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i 

divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati 

dall’art. 10 del GDPR. 

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui 

al capo V del Regolamento 2016/679/UE. 

mailto:donatella.romozzi@regione.marche.it
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Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, 

è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per 

gli altri partecipanti. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere 

all’indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l’accesso ai dati personali che 

La riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 

trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 

per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione 

del contratto di appalto, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena 

l’impossibilità di partecipare alla gara. 

 

 

RESPONSABILE ESTERNO PER LA GESTIONE DEI DATI 

 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto/concessione comporterà trattamento di 

dati personali di soggetti diversi dai contraenti pertanto l’aggiudicatario dovrà garantire di 

essere in grado di mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il 

trattamento sia conforme al GDPR. In sede di sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario 

verrà nominato Responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 

 

 


