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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica 

per la 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 

riferimento al Pilstro 2 nell’ambito del Progetto “Supporting the Governance of the EUSAIR - 

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

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

VISTO l’articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

VISTA la DGR n. 1192 del 16/10/2017 di Partecipazione al progetto "Supporting the 
Governance of the EUSAIR - Facility Point - Asse IV del programma INTERREG V-B 
ADRIATIC-IONIAN - ADRION";

DECRETA

1 .   DI AVVIARE ,  un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio  di  Assistenza Tecnica 
per la 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 riferimento al  Pilastro 2 
nell’ambito del Progetto “Supporting the Governance of the EUSAIR -  Facility Point”- Cod. 815 – 

Programma  ADRION 2014-2020 , per un importo  complessivo presunto stimato in  €  10 0.000,00  (iva   
esclusa), e comunque nei limiti previsti dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;  

2 .  DI PRECISARE  che gli operatori economici  che risponderanno alla presente indagine di mercato 
dovranno  essere  iscritti a MEPA ed  in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii.;

3 .  DI RISERVARSI DI PROCEDERE , con successivo atto , all’acquisizione dei servizi tramite 
procedura negoziata /RdO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016

4 .  DI APPROVARE  l’“Avviso di indagine di  mercato”  allegato con il nr. 1, il “Capitolato Tecnico” 
allegato con il nr. 2   e il documento contenente la struttura indicativa della Road Map allegato con il nr. 
3   al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale che verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione Region ale   
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti,   sul sito   d e lla 
Regione Marche, all’indirizzo:  https://app-contrattipubblici.regione.marche.it/ BAND/  e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche per un minimo di 1 5  giorni, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016;

5 .  DI DISPORRE   la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17; in formato integrale sulla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla voce Bandi di gara e contratti e sul sito regionale 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
https://app-contrattipubblici
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www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della Deliberazione di Giunta Regionale 9 ottobre 2017, 
n.1158.

6 .  DI NOMINARE  quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Donatella ROMOZZI in qualità di Funzionaria cat. “D” titolare di PO;

7 .  DI ATTESTARE  che  dal presente provvedimento non deriva né può derivare, nessun onere a carico 
della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 14 sul sito 
www.norme.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa contrattuale

- D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”.

- D.Lgs 118/2011  “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Motivazioni

A seguito del lancio  della Strategia Adriatico Ionica, avvenuta il 18 novembre 2014, la Regione 
Marche è stata indicata quale Partner Italiano nel progetto di Governance della Strategia 
denominato “Supporting the Governance of the EUSAIR – Facility Point”. 
Il progetto, a cui aderiscono tutti gli 9 Paesi facenti parte della Macroregione A.I., supporta la 
strategia nella sua fase di implementazione e si concluderà il 31 dicembre 2022, si articola in 
fasi di lavoro denominate WP per le quali sono coinvolti i diversi Partner secondo quanto 
indicato nell’Application Form approvata dal Monitoring Committee del programma INTERREG 
ADRION in data 10-07-2017.
WP Management
WP 1 Assistenza al Governing Board (GB) e Technical Steering Group (TSG)
WP 2 Facilitazione dello sviluppo di progetti strategici e del dialogo finanziario
WP 3 Capacity Building per il monitoraggio e la valutazione dell’EUSAIR
WP 4 Stakeholder Platform
WP Comunicazione

Il contesto energetico europeo sta attraversando grandi cambiamenti dopo il Consiglio 
europeo del 23-24 ottobre 2014 che ha approvato l'EUSAIR e il suo Piano d'Azione sulla base 
della comunicazione della Commissione europea del 17 giugno 2014.  
La Road Map prenderà in considerazione i recenti sviluppi concernenti politiche, norme e 
regolazioni e intende proporre e definire azioni coerenti con gli ambiziosi obiettivi dell'Unione 
Europea, dei suoi Stati membri e Stati candidati all'adesione per la decarbonizzazione dei loro 
sistemi energetici al 2050.    
Si ritiene che i sistemi energetici nazionali della Regione Adriatico-Ionica debbano cercare un 
maggiore grado di cooperazione e integrazione. 
L'obiettivo principale della Road Map è quello di individuare e descrivere azioni e opzioni che 
possano essere proposte con l'obiettivo di convergere verso un mercato borsistico integrato 
dell'energia elettrica e la creazione di un punto di scambio (nel seguito: hub) per il gas 
naturale, coinvolgendo gli Stati membri di EUSAIR. 
Un percorso simile è stato seguito due decenni fa dagli Stati membri dell'Unione Europea, 
iniziato con l'approvazione della direttiva sull'elettricità del 1996 e della direttiva sul gas 
naturale del 1998. 
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La creazione di borse elettriche e di mercati spot basati su hub del gas naturale sono stati al 
centro delle riforme. 
Un quarto di secolo dopo, le borse elettriche e gli hub del gas naturale sono alla base della 
struttura energetica europea. Allo stesso tempo sono uno degli strumenti attraverso cui attuare 
gli ambiziosi obiettivi di completa decarbonizzazione del sistema energetico europeo. 
Borse elettriche e hub del gas naturale sono componenti rilevanti del percorso degli Stati 
membri della Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) verso la loro integrazione nell’Unione 
Europea.
Gli obiettivi della Road Map sono cinque:
a) Fornire ad EUSAIR e ai suoi Stati membri un'analisi aggiornata dei mercati dell'energia 
elettrica e del gas naturale della Regione Adriatico-Ionica con proposte su come migliorare la 
cooperazione fra istituti governativi e “stakeholders”;
b) Fornire a EUSAIR e ai suoi Stati membri proposte per meccanismi di mercato efficaci e 
condivisi al fine di migliorare la sicurezza e la resilienza delle forniture di energia elettrica e 
gas naturale, dando segnali di prezzo efficienti per i futuri investimenti;
c) Identificare prospettive e opzioni per l’armonizzazione, convergenza e integrazione dei 
mercati nazionali dell’energia elettrica e del gas naturale della Regione Adriatico-Ionica e di 
eventuali paesi confinanti;
d) Contribuire con soluzioni condivise alla competitività dei costi delle forniture di energia 
elettrica e di gas naturale a beneficio dei mercati al dettaglio e dei consumatori finali nel breve 
e nel lungo termine per la Regione Adriatico-Ionica;
e)  Creare opportunità e strumenti per l'integrazione nei mercati delle risorse energetiche a 
bassa emissione di carbonio e a zero emissioni, in considerazione dei nuovi impegni degli 
Stati membri di EUSAIR ai fini della decarbonizzazione dei loro sistemi energetici. 
La Road Map deve includere azioni, opzioni e politiche previste fino all'anno 2030, ma con 
decisioni e raccomandazioni i cui effetti potranno dispiegarsi anche nei decenni successivi. Gli 
sforzi devono mirare a migliorare la cooperazione bilaterale e multilaterale.
Inoltre, i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale potranno richiedere 
un'armonizzazione in vista di nuove forme di energia e dello scambio di certificati relativi alle 
fonti rinnovabili, all'efficienza energetica e per lo scambio di permessi di emissione di CO2 
all’interno dell’European Trading System (ETS).
L’Allegato  n. 3  presenta la struttura indicativa della Road Map. La Road Map è costituita da un 
volume contenente 9 Sezioni dove ogni Sezione comprende diversi capitoli dedicati ai temi di 
interesse da sviluppare. L’Allegato fornisce uno schema di indice ragionato, indicativo del 
contenuto atteso della Road Map nel suo complesso e delle sue Sezioni. 

Il servizio di cui alla presente procedura ha ad oggetto  l ’acquisizione del servizio di Assistenza 
Tecnica per la 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  nell’ambito 
del progetto “Supporting the Governance of the EUSAIR Facility Point”   con particolare 
riferimento al Pilastro 2, Progetto Facility Point- Cod. 815 – Programma ADRION 2014-2020. 
CUPB39G17001340007, per un importo complessivo presunto stimato in  €  100.000,00  ( iva 
esclusa), e comunque nei limiti previsti dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;  

Nello specifico comprende l’erogazione di servizi 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).

Pertanto con il Presente atto
1) si procede all’avvio di un’indagine di mercato  finalizzata all’acquisizione d el  servizi o di   

Assistenza Tecnica per la 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 riferimento al Pilastro 2 EUSAIR, Progetto Facility Point- Cod. 815 – Programma 

ADRION 2014-2020. CUPB39G17001340007 , per un importo complessivo presunto stimato in   
€ 100.000,00 (iva esclusa), e comunque nei limiti previsti dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;  

2) si approva  l’“Avviso di indagine di mercato” allegato con il nr. 1  ed il “Capitolato Tecnico” 
allegato con il nr. 2   e il documento contenente la struttura indicativa della Road Map allegato 
con il nr. 3  al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale che verrà pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione Region ale  http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti,   sul sito   d e lla Regione Marche, 
all’indirizzo:  https://app-contrattipubblici.regione.marche.it/ BAND/  e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche per un minimo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016

Gli operatori economici che risponderanno alla presente indagine di mercato dovranno essere 
iscritti a MEPA ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

La scrivente struttura procederà con successivo atto, alla RdO tramite la Piattaforma 
Elettronica della Pubblica Amministrazione MEPA ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) e 
comma 3 e che contenga gli elementi  descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
A conclusione dell’analisi istruttoria la sottoscritta responsabile del procedimento propone di 
approvare quanto contenuto nel dispositivo.

Si dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi  d ell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014.

la responsabile del procedimento
         (Donatella Romozzi)

http://www.regione.marche.it/%20Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
http://www.regione.marche.it/%20Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
https://app-contrattipubblici
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ALLEGATI

Allegato n. 1: “Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di servizi”

Allegato n. 2: “Capitolato Tecnico”

Allegato n. 3: “Struttura indicativa della Road Map”
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