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Allegato 2)  

  

CAPITOLATO TECNICO  

  

ART. 1 –  

OGGETTO 1.1- Descrizione del servizio  

Il presente capitolato tecnico è allegato alla Richiesta di Offerta (RDO), (art. 63 in combinato disposto art. 36.2, D.Lgs n. 

50/2016) immessa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

tramite Consip S.p.A.  

Le condizioni specificate nel presente atto, integrano quanto già disciplinato dalla normativa per gli acquisti sul Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione “MEPA”, alle regole del relativo bando attivo sul MEPA, al Capitolato tecnico 

e alle Condizioni Generali di Contratto allegate al bando su citato, relativamente ai meta prodotti oggetto della Richiesta 

di Offerta, nel seguito indicata brevemente con la sigla “RDO”.  

I servizi/prodotti richiesti dalla stazione appaltante non sono disponibili in Convenzione CONSIP. Tuttavia, nelle more 

della procedura di affidamento, la stazione appaltante si riserva e l’offerente vincitore si impegna, a non pervenire 

all’aggiudicazione definitiva della gara e/o alla stipula del contratto qualora sia attivata una convenzione CONSIP, nel 

senso disciplinato dall’articolo 5, comma 11 del Regolamento Regionale – Regione Marche - n. 1/2012 e ss.mm.ii.  

La presente gara d’appalto CUP: B39G17001340007, ha per oggetto l’acquisizione, tramite MEPA, del seguente servizio:   

Studio inerente allo sviluppo ed implementazione del flagship project denominato Green and Smart Ports, del Pilastro 

2 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. 

Nel 2018 la Commissione europea ha definito e pubblicato la propria strategia di decarbonizzazione a lungo termine – 

Un pianeta pulito per tutti – fissando l'obiettivo di diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. 

L'anno successivo, con il Green Deal europeo, la Commissione ha recepito l'obiettivo della neutralità climatica nella 

legislazione europea e ha definito le azioni per il raggiungimento di questo obiettivo. Per i trasporti, che rappresentano 

un quarto delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE, il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica 

richiederà una riduzione del 90% delle emissioni del settore entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, con contributi 

considerevoli previsti per tutte le modalità di trasporto, compreso il trasporto marittimo e per vie di navigazione interna.  

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, la Commissione Europea ha presentato a dicembre 2020 la Strategia per 

una Mobilità Sostenibile e Intelligente, in sostituzione del Libro Bianco del 2011. Secondo la strategia, la ripartizione 

modale dei modi di trasporto sostenibili dovrebbe aumentare in modo significativo rispetto al 2015: il trasporto 

marittimo a corto raggio e il trasporto per vie navigabili interne del 25% nel 2030 (50% nel 2050) e il trasporto ferroviario 

merci del 50% nel 2030 (100% nel 2050). La strategia individua 82 iniziative legislative in 10 settori chiave di azione, 

suddivisi in tre obiettivi principali per il settore dei trasporti: divenire sostenibile, smart e resiliente. 

L'attuazione del piano d'azione legislativo della strategia per la mobilità sostenibile e intelligente è iniziata e il 14 luglio 

2021 con l’adozione da parte della Commissione Europea di una serie di proposte per rendere le politiche dell'UE in 

materia di clima, energia, trasporti e tassazione, idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 

55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il cosiddetto pacchetto Fit for 55 comprende anche la proposta di 

regolamento marittimo FuelEU e la proposta di revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, compreso 

il trasporto marittimo. Il regolamento FuelEU è al centro dell'iniziativa flagship "porto a emissioni zero" sulla transizione 

energetica, mentre la Strategia per una Mobilità Sostenibile e Intelligente prevede anche una serie di misure aggiuntive 

relative alla transizione verso procedure dematerializzate, processi automatizzati e soluzioni smart, anche in linea con 

gli obiettivi della strategia della Commissione sulla digitalizzazione – Plasmare il futuro digitale dell'Europa. 

In questo contesto politico i porti sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, garantendo al 

contempo l'interconnettività all'interno dell'UE e tra l'UE e il commercio globale, contribuendo al raggiungimento di un 

altro obiettivo del Green Deal europeo, delle strategie Next Generation EU e Open Strategic Autonomy: rendere l'Europa 

un hub mondiale della connettività. 

Il flagship project green and smart ports del Pilastro 2 dell’EUSAIR si prefigge di accompagnare i processi inerenti alla 

transizione ecologica, energetica e digitale attualmente in atto anche grazie al supporto dei finanziamenti per il periodo 
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2021-2027. Lo studio oggetto di questa procedura si propone di indagare come il settore portuale nella Macroregione 

si stia preparando a raggiungere gli obiettivi fissati dal nuovo quadro politico e normativo europeo, relativamente ai 

principali temi di rilievo per lo sviluppo di porti green e smart nella Macroregione, e a delineare le soluzioni tipologiche 

di interventi promettenti per il contesto in esame in grado di sviluppare e implementare attraverso azioni concrete il 

flagship project individuato dal Pilastro 2 dell’EUSAIR. 

 

Ai fini del corretto svolgimento dello studio, si prevede che l’Aggiudicatario del servizio effettui degli incontri in presenza 

o in remoto con il Coordinatore del Thematic Steering Group – TSG del Pilastro 2 – sottogruppo trasporti, ad inizio 

attività, entro una settimana dalla firma del contratto, quindi entro 15 giorni a seguito della consegna degli elaborati di 

progetto, secondo le tempistiche previste all’Art. 2, e secondo necessità, per quanto riguarda l’organizzazione delle 

tavole rotonde di cui all’Art. 2 ed eventuali interventi agli incontri del TSG 2 – sottogruppo trasporti e Forum dell’EUSAIR. 

  

1.2 Modalità di esecuzione del servizio  

Il presente incarico prevede lo svolgimento di attività di raccolta, analisi, elaborazione e disseminazione di informazioni, 

dati e risultati relativi ai temi e alle azioni identificate al fine di sviluppare ed implementare il flagship project denominato 

Green/Smart Port Hubs, del Pilastro 2 della Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR). Le stesse 

dovranno essere effettuate prevalentemente presso le sedi di lavoro dell’aggiudicatario, con incontri di carattere 

tecnico-amministrativo presso la Regione Marche (Italian Project Partner), presso le sedi di questa istituzione in Ancona. 

Sono altresì previsti interventi in Italia e all’estero per la partecipazione in presenza o in remoto alle tavole rotonde 

oggetto del servizio. È inoltre prevedibile la partecipazione in presenza o in remoto agli incontri del Thematic Steering 

Group – TSG del Pilastro 2 – sottogruppo trasporti e ai Forum EUSAIR che saranno organizzati nel periodo sino alla 

conclusione dello studio, secondo modalità da definirsi con la Regione Marche ed eventualmente con il coordinatore 

del TSG 2 – sottogruppo trasporti. 

 

1.3 Tempi di effettuazione delle prestazioni  

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31 dicembre 2022, con possibilità di 

proroga fino a un massimo di sei mesi, se consentita, nel rispetto dei termini di legge. Per la definizione dell’avvio della 

prestazione verrà redatto un apposito “Verbale di presa in carico” sottoscritto dalle parti.  

L’amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 106, comma 11 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.  

 

La tempistica indicativa delle attività inerenti al servizio oggetto di questa procedura di gara è riportata nella tabella di 

sintesi di cui al successivo Art. 2. Le tempistiche potranno essere oggetto di ulteriore conferma in seguito 

all’aggiudicazione dell’incarico.  

 

1.4 Dimensionamento e composizione del gruppo di lavoro  

È responsabilità dell’Aggiudicatario identificare un gruppo di lavoro in grado di eseguire i servizi richiesti nei tempi 

stabiliti dal cronoprogramma di massima indicato al punto precedente. In ogni caso, con riferimento alla tipologia del 

servizio richiesto, il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno 4 esperti senior (di cui uno da identificarsi come 

capo progetto) con oltre 10 anni di esperienza nel settore dei trasporti e comprovata esperienza nello svolgimento di 

servizi analoghi con particolare riferimento ai temi e all’area geografica di riferimento dello studio. 

Se non diversamente specificato nei punti precedenti, il team di lavoro nel complesso deve dimostrare una comprovata 

capacità di lavoro in lingua inglese, con livello C1 nella classificazione Europass Language Passport o equivalente. Per 

quanto non sia espressamente richiesta la competenza linguistica da parte degli esperti proposti in termini di copertura 

di tutti i paesi appartenenti alla regione Adriatico Ionica, l’Aggiudicatario si dovrà tuttavia dotare a suo carico di un 

adeguato supporto linguistico per lo svolgimento del servizio. 

 

1.5 Penali e mezzi di tutela  

In caso di ritardo nello svolgimento delle attività, l’operatore economico sarà soggetto a penalità.  
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Le penalità sono calcolate nella misura del 0.1 % per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna della relazione 

semestrale. La penale sarà applicata per ogni girono di ritardo rispetto al cronoprogramma oggetto di offerta.  

1.6 Risoluzione  

L’offerente è a conoscenza che in caso di grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte, il contratto è soggetto 

a risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. e secondo le modalità delle condizioni generali di contratto stabilite dal MEPA in 

relazione al bando di abilitazione per i servizi oggetto della presente procedura.  

  

1.7 Varianti  

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, nei casi e 

nel rispetto dell’articolo 106 del Dlgs 50/2016.  

  

1.8 Attestazione di regolare esecuzione  

Le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione secondo la disciplina di cui all’art. 102, 

comma 2, del Dlgs 50/2016 e le modalità delle condizioni generali di contratto stabilite dal MEPA in relazione al bando 

di abilitazione per i servizi oggetto della presente procedura.   

  

  

Art. 2 -DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio oggetto di questa procedura di gara consiste nelle seguenti macro-attività: 

 Attività A: Confermare lo scopo dello studio declinando in modo specifico i temi e le azioni specifiche da 

sviluppare e implementare nell’ambito del flagship project green and smart ports, da concordare in ultima 

istanza con i membri del TSG 2 – sottogruppo trasporti.  

 

Nell’ambito di questa prima attività è prevista la redazione di un inception report, da inviare al Coordinatore 

del TSG 2 – sottogruppo trasporti, entro 1 mese dalla firma del contratto. 

 

 Attività B: Analisi e sintesi del quadro normativo e di policy di rilievo per lo sviluppo e l’implementazione del 

flagship project green and smart ports. 

 

Nell’ambito di questa seconda attività è prevista l’elaborazione di un intermediate report, da inviare al 

Coordinatore del TSG 2 – sottogruppo trasporti, entro 3 mesi dalla firma del contratto. 

 

 Attività C: Inventario delle soluzioni esistenti e pianificate per riferimento ai temi e alle azioni identificate 

nell’ambito dell’attività A e verifica del loro potenziale impatto rispetto agli obiettivi fissati nel quadro 

normativo e di policy. 

 

Nell’ambito di questa terza attività è prevista l’elaborazione di un advanced report, da inviare al Coordinatore 

del TSG 2 – sottogruppo trasporti, entro 5 mesi dalla firma del contratto. 

 

 Attività D: Elaborazione di una road map identificativa delle iniziative da adottarsi per il conseguimento degli 

obiettivi fissati nel quadro normativo e di policy con particolare riferimento ai temi e alle azioni oggetto di 

studio. Lo studio dovrà al riguardo identificare le soluzioni tipologiche più promettenti per il contesto in esame, 

i driver, i fattori di successo e gli ostacoli (di natura amministrativa, di mercato, finanziaria, operativa, ecc.) 

inerenti alla loro adozione o eventuale diffusione nei porti della Macroregione, anche al fine di facilitare lo 

sviluppo e l’implementazione del flagship project green and smart ports.  

 

Nell’ambito di questa quarta attività è prevista l’elaborazione di un final report, da inviare al Coordinatore del 

TSG 2 – sottogruppo trasporti, entro 9 mesi dalla firma del contratto. 

 

 Attività E: Tavole rotonde e divulgazione dei risultati dello studio. Si dovranno organizzare sino a 5 tavole 

rotonde che coinvolgeranno i membri del sottogruppo TSG2 – Trasporti, e altri stakeholders da definirsi 
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nell’ambito di svolgimento dello studio finalizzati alla discussione di elementi di fattibilità ed implementazione 

delle azioni identificate per lo sviluppo ed implementazione del flasghip project green and smart ports 

 

Il ruolo dell’Aggiudicatario nell'organizzazione di queste tavole rotonde sarà quello di fornire un servizio di 

assistenza che comprenderà: la formulazione di una proposta di programma adeguato al tema e alle azioni 

oggetto di discussione, e l’identificazione dei relatori, moderatori, partecipanti all’evento ecc., da condividere 

in ultima istanza con il Coordinatore del TSG 2 – sottogruppo trasporti. L’Aggiudicatario sarà responsabile 

dell’invio degli inviti e del coordinamento dell’evento. Tutti i costi per l'organizzazione dell'evento (sede, 

ristorazione, attrezzature audiovisive, ecc.), nonché la disponibilità di piattaforme digitali per l’organizzazione 

di incontri online e la raccolta e disseminazione di informazioni inerenti allo studio, saranno a carico del Facility 

Point. Al riguardo l’Aggiudicatario dovrà coordinarsi con la Regione Marche in merito alle modalità 

organizzative, amministrative e di coordinamento degli eventi. 

Oltre all’organizzazione delle tavole rotonde, si prevede che l’Aggiudicatario possa presentare le attività dello 

studio agli incontri del TGS 2 – sottogruppo trasporti e ai Forum dell’EUSAIR. 

Gli elaborati dello studio saranno redatti in lingua inglese, quale lingua da utilizzarsi anche per le attività di analisi e 

divulgazione dei risultati.   

 

ART. 3 – CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica consiste in un progetto contenente:  

• Relazione Tecnica composta da n. 10 (dieci) pagine fronte-retro – totale 20 facciate –comprensive di 

grafici e tabelle, con carattere ARIAL 11 interlinea minima, da redigersi secondo lo schema allegato; 

• Curriculum Vitae del gruppo di lavoro in formato europeo da allegare alla relazione tecnica, per un 

massimo di 3 (tre) pagine per ciascuna figura, fronte-retro – totale 6 facciate – con carattere ARIAL 11 interlinea 

minima.  

  

ART.4 –  GARANZIA DEFINITIVA  

  

Determinata ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016. 

  

ART.5 –CONTESTO DI RIFERIMENTO  

La Macro-regione Adriatico Ionica, lanciata dall’Unione Europea nel novembre 2014, coinvolge un’area per un totale di 

oltre 70 milioni di persone, e rappresenta una strategia integrata che coinvolge regioni e nazioni diverse con l’obiettivo 

comune di uno sviluppo equilibrato e sostenibile di una specifica area geografica. 8, gli Stati coinvolti di cui 4 membri 

UE e 4 in pre-adesione e 14 le Regioni Italiane coinvolte. L’implementazione della Strategia è supportata dal Progetto 

“Supporting the governance of the EUSAIR- Facility Point ” – Asse 4 del Programma ADRION ( approvato con decisione 

della Commissione Europea n. C(2015)7147 del 20/10/2015 per un importo totale di € 11.501.170,00) dove la Regione 

Marche, riveste il ruolo di Partner Italiano con il compito specifico di favorire il dialogo e la collaborazione tra le 

istituzioni coinvolte ed i portatori di interesse (stakeholders) dei vari Paesi aderenti; e soprattutto coordinare il Pilastro 

2 in collaborazione con la Serbia.  

Il Pilastro 2 “Connecting the Region” include due sottogruppi:   

 “infrastrutture di trasporto” che vede quale Pillar Coordinator il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile;    

 “reti energetiche” che vede quale Pillar Coordinator il Ministero della Transizione Ecologica; 

In questo contesto la Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione è responsabile del WPT 1 che 

prevede, fra l’altro, l’individuazione di expertise dedicati al supporto del sottogruppo “Infrastrutture di Trasporto e reti 

energetiche”.  

  

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo a base di gara è stimato in € € 130.000,0 (centotrentamila/00) (IVA esclusa) ovvero € 158.600,0 
(centocinquantottomilaseicento/00), IVA 22% inclusa. Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori alla base 
di appalto.  
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Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, svolte prevalentemente in 
luoghi dell’appaltatore di cui il committente non ha disponibilità giuridica (articolo 26, comma 1, decreto legislativo n. 
81/2008).  

ART. 7 – TERMINE DI ESECUZIONE  

L’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, con durata massima prevista sino al 31 dicembre 2022, e 

con possibilità di proroga fino a un massimo di sei mesi, se consentita, nel rispetto dei termini di legge.  

L’amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 106, comma 11 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. Lsg 

18 aprile 2016 n. 50.  

ART.8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE  

Prima della stipula del contratto verrà nominato il Direttore dell’esecuzione all’interno della Regione Marche, cui 

compete l’attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, verificando 

che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.   

ART. 9 – PRESTAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO  

Successivamente alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario si impegna espressamente a:  

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni 

secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del 

presente atto;  

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità 

delle proprie prestazioni;  

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla 

stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;  

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati 

livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;  

e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di 

indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;  

f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i 

nominativi dei nuovi responsabili;  

g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o 

alla prestazione dei servizi assunti;  

h) sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.  

  

  

ART. 10  GRUPPO DI LAVORO  

Il gruppo di lavoro, e in particolare i 4 esteri senior indicati in sede di offerta, non può essere modificato nel corso dello 

svolgimento dell’incarico, se non per valida e motivata ragione e unicamente con l’assenso dell’Amministrazione 

appaltante, a condizione che si garantisca un  equivalente livello di esperienza e professionalità. In ogni caso la pendenza 

dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice non esonera dall’adempimento delle obbligazioni 

assunte e qualsiasi modifica della composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la 

dilazione della prestazione dei servizi, salvo autorizzazione scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

  

ART.11- CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

I pagamenti verranno effettuati- tramite fattura elettronica, come segue: 

• 20% alla consegna dell’inception report; 

• 40% successivamente alla consegna del final report; 

• 40% (saldo) successivamente al completamento del servizio.  
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L’emissione delle fatture è in ogni caso subordinata alla positiva accettazione dei risultati del servizio da parte della 

stazione appaltante secondo la disciplina contrattuale.   

Il pagamento dei corrispettivi verrà disposto dall’aggiudicante entro 30 giorni dalla presentazione della fatturazione.  

  

Le fatture devono essere intestate a: Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione – Via Tiziano, n. 

44 – 60125 Ancona – Codice Fiscale 80008630420 – Partita IVA 00481070423 cod. Ufficio: 2DM3CR    

Il termine di pagamento del servizio e le relative sanzioni in caso di ritardo sono disciplinate dal decreto legislativo n. 

231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.  

L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni 

che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni 

venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.  

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la stazione appaltante verifica la regolarità contributiva dell’Aggiudicatario 

mediante il DURC, in ordine al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali dei dipendenti.  

  

ART.12- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E NORMA DI RINVIO  

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si stabiliscono di ricorrere unicamente 

all’autorità giudiziaria ordinaria.  

Il foro territorialmente competente è quello di ANCONA.  

Per tutti gli aspetti connessi con l’affidamento e l’esecuzione della procedura negoziata in oggetto, non disciplinata dalla 

presente e non in contrasto con essa, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici 

per l’acquisizione di servizi.  

  

  

  

Letto confermato e sottoscritto Il/La Dichiarante  

Data _____________________   

La firma digitale del legale rappresentante__________________________  

 


