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Associazione dei Comuni Toscani 

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 
Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 
Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

 
Art. 1 - Premessa 
 
a) Anci Toscana è Capofila del progetto ‘Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi 

urbani dello sPazio Transfrontaliero’ (di seguito, “ADAPT”), approvato da Regione Toscana con 
Decreto n. 9405 del 09/09/2016 e finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 (di seguito, “IFM 14-20”); 

b) ADAPT risponde alla necessità di migliorare le capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e 
gestire, in forma congiunta, alcuni rischi specifici dell’area derivanti dal cambiamento climatico, 
avendo come obiettivo il miglioramento della resilienza dei sistemi urbani alle alluvioni da acque 
meteoriche; 

c) il budget del progetto assegnato all’associazione prevede l’affidamento di servizi di assistenza tecnica 
per la gestione del progetto, finalizzata a supportare il coordinamento e il monitoraggio delle attività, 
in considerazione dell’impegno richiesto alla struttura di Anci Toscana per la gestione del progetto 
strategico che vede la partecipazione di 14 partner; 

d) nell’ambito del progetto è inoltre prevista un’attività di rilevazione delle buone pratiche e delle 
politiche realizzate in ambito regionale e nazionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici 
dei sistemi urbani con specifico riferimento alle alluvioni da acque meteoriche oltre che un’azione di 
coordinamento dei partner che devono effettuare la medesima attività su scala locale e/o 
internazionale; 

e) l'attività di cui al punto d) può essere realizzata nell’ambito dei servizi di supporto al coordinamento 
non richiede specifiche competenze tecniche ma esclusivamente competenze organizzative. 

 
Art. 2 – Oggetto e caratteristiche delle prestazione  
 
Anci Toscana prevede di affidare l'assistenza tecnica e la gestione operativa, in qualità di Capofila del 
Progetto il progetto ‘Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio 
Transfrontaliero’ (di seguito, “ADAPT”), approvato da Regione Toscana con Decreto n. 9405 del 
09/09/2016 e finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (di seguito, 
“IFM 14-20”). 
 
Il Progetto prevede la partecipazione di 14 partner e la realizzazione di quattro componenti tematiche che 
si sviluppano nelle seguenti attività: M - Gestione, C - Comunicazione, T1 Piano transfrontaliero per 
l'adattamento urbano al rischio alluvionale da acque meteoriche, T2 - Sperimentazione di modelli 
transfrontalieri per l'adattamento urbano al rischio alluvionale da acque meteoriche. 
 
In relazione alla componente operativa “M - Gestione” il soggetto aggiudicatario deve supportare il 
Capofila per le attività relative a: 

1. M.2 Gestione, Coordinamento e Comunicazione Interna 
2. M.3 Pilotaggio e Monitoraggio 
3. M.4 Gestione finanziaria 
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Relativamente all'attività "M.2 Gestione, Coordinamento e Comunicazione Interna" l'aggiudicatario dovrà 
redigere: 

1. un “Piano di gestione, coordinamento e sviluppo”, da aggiornare semestralmente, in cui saranno 
definite la metodologia di gestione, coordinamento e sviluppo delle attività progettuali nonchè le 
procedure per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il Piano dovrà essere coerente con il 
“Manuale di Gestione” e con la “Convenzione interpartenariale”; 

2. un “Piano di comunicazione interna” in cui saranno definite le modalità con le quali si attiverà la 
comunicazione interna tra il CF e i partner, e tra gli stessi, in riferimento a ciascuna componente del 
progetto. Le modalità dovranno tener conto dell'utilizzo di una piattaforma pre-esistente 
contenente area “repository” e area “problem solving”.  

 
Relativamente all'attività "M.3 Pilotaggio e Monitoraggio", che prevede la costituzione di un Comitato di 
Pilotaggio (CdP) e un Comitato Scientifico (CS) composto da membri nominati appositamente da ciascun 
partner, l'aggiudicatario dovrà redigere: 

1. un Piano per il Monitoraggio della Qualità e dei Rischi in cui saranno definite tutte le procedure per 
lo svolgimento delle attività di gestione, di comunicazione interna, di monitoraggio e valutazione 
dello stato di avanzamento e di prevenzione dei rischi, nonchè i format per le comunicazioni e la 
reportistica. 

2. sei report di monitoraggio delle attività, da realizzare semestralmente in coincidenza con le DR 
(Domande di Rimborso), riguardanti sia lo stato di realizzazione delle attività (monitoraggio fisico), 
sia l’avanzamento di spesa (monitoraggio finanziario). 
  

L'aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione a tutti gli incontri di partenariato per il supporto ai lavori 
del Comitato di Pilotaggio, del Comitato Scientifico e della Task Force del progetto. 
Eventuali costi per le spese di viaggio, pernottamento e vitto per la partecipazione agli incontri saranno a 
carico dell'aggiudicatario. 
 
Relativamente all'attività "M.4 Gestione finanziaria" espletata da ciascun partner in modo conforme a 
quanto previsto dal Programma, l'aggiudicatario dovrà redigere: 

1. un Regolamento riguardante le procedure di finanziamento in cui vengono riportate tutte le 
procedure di finanziamento in conformità con quanto previsto dal Programma. 

2. 12 Report di monitoraggio finanziario: report trimestrali sullo stato di avanzamento finanziario del 
progetto, al fine di garantire il rispetto dell’avanzamento di spesa di tutto il partenariato. 

  
In relazione alla componente operativa “T1 Piano transfrontaliero per l'adattamento urbano al rischio 
alluvionale da acque meteoriche”, il soggetto aggiudicatario deve supportare il Capofila per le attività 
relative a: 
T1.1 Governance e analisi preliminari. 
 
Relativamente all'attività T1.1 Governance e analisi preliminari l'aggiudicatario dovrà redigere: 

1. documenti per il rilevamento omogeneo da parte di tutto il partenariato delle informazioni 
necessarie allo svolgimento delle analisi  

2. analisi territoriali e tematiche delle policies e delle buone pratiche realizzate in ambito locale e 
regionali; 
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Per tutte le altre componenti e tutte le attività non già citate, l'aggiudicatario dovrà garantire il supporto al 
capofila per le funzioni che gli saranno proprie. 
 

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione 
 

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, Anci Toscana e l'aggiudicatario s'incontreranno presso la sede 
del committente per un primo incontro di coordinamento e per la consegna da parte del Capofila dei 
documenti e materiali realizzati nell'ambito del progetto. Inoltre l’aggiudicatario, nell’espletamento delle 
attività di cui all’art. 1 è tenuto a: 
 

1. entro 30 giorni dalla stipula del Contratto a presentare un Piano di Lavoro coerente con quanto 
richiesto dal presente capitolato;  

2. assicurare un continuo contatto per mezzo di telefono, posta elettronica, fax e lettere con ciascun 
membro del partenariato, e in particolare con il Committente Anci Toscana anche tramite incontri 
mensili, presso la sede di Anci Toscana in Viale Giovine Italia, 17 a Firenze, al fine di consentire 
l’approvazione da parte del committente di tutti i materiali prodotti; 

3. mettere a disposizione, per tutta la durata di esecuzione del contratto, figure professionali per 
garantire la partecipazione a tutti gli incontri, riunioni, workshop in cui è previsto il coordinamento 
di Anci Toscana, sia nelle regioni partner che nelle sedi delle istituzioni comunitarie coinvolte; le 
spese di viaggio, pernottamento e vitto delle figure professionali coinvolte saranno a carico 
dell'aggiudicatario. Le figure professionali coinvolte dovranno svolgere tutte le attività previste dal 
presente Capitolato con le specifiche indicate; 

4. redigere relazioni semestrali, entro venti giorni dalla chiusura del semestre, sulle attività svolte e 
un rapporto conclusivo con l’indicazione delle attività espletate sul progetto e dei risultati 
conseguiti entro trenta giorni dal termine del contratto; 

5. attenersi alle regole del programma per la redazione di tutti i documenti previsti dal presente 
capitolato conformemente a quanto richiesto dal Manuale di gestione di Interreg IFM 14-20 in 
lingua italiana e francese e dalle Manuale di immagine coordinata Interreg IFM 14-20.  

 
Art. 4 - Importo a base di gara 

 
L’importo massimo presunto del servizio, nell’arco della durata contrattuale, è stimato in euro 29.200,00 
oltre IVA. 
 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione 
del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di 
conseguenza costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.  
 

Art. 5 - Durata o termine di esecuzione del contratto: 
 
Il contratto avrà termine alla data di conclusione del progetto prevista per il 14 febbraio 2020, o comunque 
come la stessa eventualmente prorogata. L’attività si concluderà in ogni caso con il supporto al capofila 
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per il completamento della documentazione necessaria alla presentazione della DR finale del progetto 
ADAPT. Si richiede di garantire assistenza e supporto fino alla chiusura definitiva del progetto e per tutte le 
attività di controllo che sullo stesso dovesse essere svolte. 
 

Art. 6 - Modalità di pagamento 
 
Il Committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4, dietro presentazione di regolare fattura 
con riportata la seguente dicitura “Assistenza tecnica Progetto ADAPT - CUP B19J16002890007 - CIG 
Z651FFB63D”, a mezzo di bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate sulla fattura emessa, 
così ripartita: 

 40% del corrispettivo di cui all’art. 3 alla presentazione del piano di lavoro entro 30 gg dalla stipula 
del contratto; 

 20% entro il 14 agosto 2018 previa consegna del documento di monitoraggio relativo al terzo 
semestre del progetto (P3); 

 20% entro  il 14 agosto 2019 previa consegna del documento di monitoraggio relativo al quinto 
semestre del progetto (P5); 

 20% entro il 14 febbraio 2020 previa consegna del documento di monitoraggio conclusivo del 
progetto.  

In occasione della presentazione delle fatture, dovrà essere fornita una relazione tecnica sulle prestazioni 
svolte per ciascuna attività prevista nel presente capitolato. 
 


