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Art 1 –Contesto generale 

L’11 marzo 2014 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno approvato il Regolamento UE n. 

231/2014 relativo al prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 dello Strumento di Assistenza di 

Pre-Adesione (IPA II). con un ammontare finanziario di EUR 11.697 miliardi e uno stanziamento pari 

al 4% del totale dell’assistenza IPA per i programmi di cooperazione transfrontaliera.  

Il Regolamento IPA II è completato dalle regole comuni e procedure riferite all’attuazione degli 

strumenti dell’Unione per le azioni esterne (Regolamento di esecuzione della CE n. 236 dell’11 marzo 

2014) e dalle disposizioni specifiche di attuazione dello strumento di preadesione (Regolamento di 

Esecuzione della CE N. 447/2014 del 2 maggio 2014).  

Il 18 dicembre 2012 la Commissione Europea ha presentato la bozza di proposta sulla Geografia dei 

futuri Programmi notificato agli Stati membri tramite lettera Ref. ARES (2012) 1516801, in cui veniva 

specificato che, dato l’ingresso della Croazia nell’Unione europea, il Programma IPA Adriatico CBC 

non veniva confermato per il periodo di programmazione 2014/2020.  

L’Italia ha presentato la propria posizione (Prot. 0001449-U – 1 febbraio 2013) chiedendo che venisse 

rilanciata la cooperazione transfrontaliera tra l’Italia, l’Albania e il Montenegro da finanziarsi 

attraverso IPA II. 

La Commissione Europea ha quindi confermato la  creazione del Programma di cooperazione 

transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro con lettera (Ref. Ares(2013)2680780) del 16 

luglio 2013. 

In occasione dell’incontro di lancio che si è tenuto a Roma il 23 settembre 2013, le autorità italiane, 

albanesi e montenegrine hanno concordato la creazione di una Task Force del Programma 

transfrontaliero per il periodo 2014/2020, la cui missione è la preparazione del Programma di 

cooperazione transfrontaliera che dovrà essere approvato dalla Commissione Europea. 

Pertanto, come stabilito dal Regolamento Procedurale della Task Force approvato durante il primo 

incontro, i compiti principali della stessa sono i seguenti: 

(a) coordinare tutte le attività preliminari e di progettazione riguardanti la definizione del 

Programma di cooperazione transfrontaliera IPA 2014-2020 Italia – Albania – 

Montenegro;   

(b) definire i metodi e le procedure per l’elaborazione di un’analisi che sia basata sui reali 

fabbisogni e sfide di una futura area di Programma; 

(c) coinvolgere nel processo di preparazione i paesi partecipanti a livello nazionale e 

regionale; 

(d) stimolare e coordinare il dialogo tra i principali stakeholder, collegandolo al processo di 

preparazione; 

(e) elaborare i contenuti del Capitolato (ToRs) per l’affidamento degli incarichi a esperti 

esterni; 

(f) supervisionare e coordinare il lavoro degli esperti esterni; 
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(g) coordinare il lavoro di sottocommissioni/ gruppi di lavoro istituiti (ove applicabile).  

Sulla base di un confronto interno, la Task Force ha inoltre stabilito di comune accordo quali debbano 

essere le attività da assegnare a esperti esterni, così come rappresentato nella seguente tabella:    

   

 

Analisi territoriale  

1 gara  Stesura del programma 

Indicatori di sistema 

Valutazione ex ante 1 gara 

Valutazione Ambientale Strategica 

 

In considerazione del fatto che all'attuale Programma IPA Adriatico CBC è affidato il compito di 

preparare i futuri programmi 2014-2020 da esso derivanti, e che il Programma IPA Adriatico CBC non 

è più previsto per il periodo di programmazione 2014-2020 le autorità responsabili per Italia, Albania e 

Montenegro, in parte successori del Programma IPA Adriatico CBC, hanno formalmente richiesto l'uso 

delle risorse di assistenza tecnica per la preparazione dei nuovi programmi transfrontalieri derivanti dal 

programma IPA Adriatico CBC durante il 14esimo meeting del Comitato Congiunto di Monitoraggio 

(JMC), tenutosi a l'Aquila (Italia) il 18 e 19 aprile 2013. 

In seguito alla decisione del JMC del Programma IPA Adriatico CBC di finanziare la preparazione dei 

nuovi programmi transfrontalieri derivanti dal programma IPA Adriatico CBC, lo stesso Comitato ha 

formalmente rilasciato l’autorizzazione durante il XVI incontro che ha avuto luogo a L’Aquila (Italia) 

l’11 e il 12 febbraio 2013.   

Durante il suddetto incontro, il JMC ha formalmente autorizzato lo stanziamento di 150.000,00 EUR 

più IVA proveniente dalle risorse per l’assistenza tecnica per la preparazione del Programma IPA II 

CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro” e successivamente la Task Force del Programma CBC 

ha avviato la procedura per lanciare i bandi per la selezione dei fornitori di servizi.  

Una nuova struttura di gestione (Autorità di Gestione/Segretariato congiunto) verrà appositamente 

creata per l‘implementazione tecnica del programma con sede in Italia. La futura Autorità di Gestione 

andrà a coadiuvare il lavoro della Task Force attraverso coordinamento e supporto tecnico.  

 

Quadro giuridico della valutazione ex ante e VAS 

Come previsto dall'articolo 55 del Regolamento recante disposizioni comuni no. 1303/2013 (di seguito 

CPR), deve essere effettuata una valutazione ex ante per migliorare la qualità della progettazione di 

ciascun programma. La valutazione ex ante deve essere presentata alla Commissione europea 

contemporaneamente al programma, corredata da un executive summary. 

Come obiettivi generali della valutazione, la summenzionata proposta di Regolamento del Consiglio 

stabilisce quanto segue (art. 55):  

La valutazione ex ante deve valutare:    

- il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
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riferimento agli obiettivi tematici e alle priorita’ selezionati, tenendo conto delle esigenze 

nazionali e regionali e delle potenzialita’ di lo sviluppo, nonche’ delle lezioni apprese dai 

precedenti periodi di programmazione; 

- la coerenza interna del programma o delle attività proposte e ed il rapporto con altri strumenti 

pertinenti; 

- la coerenza della ripartizione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del Programma; 

- la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e degli obiettivi corrispondenti dei 

programmi con il Quadro strategico comune, l'Accordo di partenariato e le raccomandazioni 

specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121 (2) TFUE e ove applicabile a livello 

nazionale, il Programma nazionale di riforma; 

- la pertinenza e la chiarezza degli indicatori di programma proposti, come gli output attesi 

contribuiranno ai risultati, se gli obiettivi quantitativi sono realistici, visto il sostegno dei Fondi 

ESI previsto,  la motivazione della forma di sostegno proposta; 

- l'adeguatezza delle risorse umane e la capacità amministrativa per la gestione del programma; 

- l'idoneità delle procedure per il monitoraggio del programma e per la raccolta dei dati necessari 

per effettuare valutazioni; 

- l'idoneità dei milestones selezionati rispetto al quadro delle prestazioni; 

- la congruità delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra generi e per 

prevenire la discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità da parte di 

persone con disabilità;  

- la congruità delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;  

- misure previste per ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari. 

 

La valutazione ex ante deve includere, laddove possibile, i requisiti per la valutazione ambientale 

strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  

La politica di coesione per il periodo 2014-2020 deve essere fortemente improntata sui risultati al fine 

di contribuire alla politica IPA, alla EUSAIR e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva (Strategia Europa 2020). A tal fine il regolamento amplifica  l'importanza di 

programmi adeguatamente progettati che tengano conto delle esigenze europee, nazionali e regionali, e 

focalizzati sui risultati da perseguire. 

Il ruolo della valutazione ex ante viene così rafforzato nel nuovo periodo di programmazione. 

Dovrebbe essere garantito che i programmi operativi articolino chiaramente la loro logica di intervento 

e che siano in grado di dimostrare il loro contributo alla strategia Europa 2020. Inoltre, la valutazione 

ex ante dovrebbe contribuire a porre in essere sistemi di monitoraggio funzionanti che soddisfino i 

requisiti di valutazione. Le raccomandazioni in essa contenute devono essere chiare, basate su fatti e 

adattate alle esigenze specifiche dei programmi. 

Per i motivi appena esposti la Commissione Europea  ha definito e pubblicato le “Linee-guida sulla 
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valutazione ex ante”
1
, che rappresenta il principale documento di riferimento nel quale vengono 

descritti sia i requisiti della valutazione ex ante all'interno del quadro della politica di coesione 2014-

2020, che costituisce la prima parte dell'oggetto del presente invito a presentare un'offerta non 

vincolante. Secondo le linee guida della Commissione Europea, la valutazione ex ante “dovrebbe 

accompagnare la progettazione dei programmi e valutare le loro diverse componenti, dalla selezione 

degli obiettivi tematici alla messa a punto di un sistema efficace di monitoraggio e  di valutazione”.  

A un livello metodologico più generale, linee-guida di pertinenza sulla valutazione sono disponibili 

nella guida EVALSED relativa alla valutazione dello sviluppo socio-economico
2
.  

Per quanto riguarda il quadro giuridico per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), le 

summenzionate linee giuda delle Commissione Europea  contengono anche una sezione specifica di cui 

all'Allegato 1 sulla VAS dei programmi nell'ambito della politica di coesione, mentre informazioni più 

approfondite sulla direttiva VAS si possono trovare nelle linee  guida sull’ “Attuazione della direttiva 

2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”
3
. 

In conformità con i requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE, non si può escludere che il 

Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro” possa innescare effetti sull'ambiente. 

Di conseguenza una valutazione ambientale risulta necessaria e costituisce la seconda parte dell'oggetto 

del presente invito a presentare una proposta non vincolante. 

 

Al momento della presentazione della proposta e nella realizzazione delle attività praticate, 

vanno tenuti in considerazione i seguenti documenti di rilevanza (e ulteriori aggiornamenti):  

- Regolamento UE N. 231/2014 dell’11 marzo 2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo che 

stabilisce uno Strumento di Preadesione (IPA II) 

-  Regolamento di esecuzione della CE n. 236 dell’11 marzo 2014 che stabilisce norme e 

procedure comuni per  l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione; 

- Regolamento di Esecuzione della CE N. 447/2014 del 2 maggio 2014 concernente le 

disposizione specifiche di attuazione dello strumento di assistenza pre-adesione (IPA II) 

-  Reg . 1303/2013 recante disposizioni comuni (CPR); 

- Reg . 1299/2013 sulla Cooperazione Territoriale Europea (CTE); 

- Reg . 1301/2013 recante disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

- Allegato I del CPR (quadro strategico comune); 

-  Guida CE sulla valutazione ex ante, gennaio 2013; 

-  Linee-guida CE sul monitoraggio e la valutazione della politica di coesione europea, gennaio 

2014; 

-  Guida EVALSED per la valutazione dello sviluppo socio-economico; 

-  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e la valutazione 

                                                           
1
 Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy – Guidance document on ex ante evaluation, January 2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf  
2
 http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm 

3
 http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
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ambientale strategica
4
;  

-  Linee-guida della Commissione per l'attuazione della direttiva 2001/42/CE
5
.  

 

Art. 2 – Oggetto del contratto   

2.1 Oggetto e finalità 

Il fine del presente invito è quello di presentare una proposta per l'esecuzione di una valutazione ex 

ante e di una VAS per il futuro Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”, 

attualmente in fase di preparazione.  

Il fine del presente contratto è quello di selezionare valutatori autonomi che saranno incaricati di 

eseguire la valutazione ex ante e la valutazione ambientale strategica al fine di accompagnare la 

progettazione del Programma e di valutarne la relativa congruità con gli elementi necessari indicati nei  

regolamenti EU IPA e nelle linee guida dell'UE di cui sopra. 

   

2.2 Risultati attesi 

I risultati da conseguire attraverso il processo di valutazione da parte del Contraente sono i seguenti:  

- elaborazione di un Report finale sulla valutazione ex ante, mettendo insieme tutti gli   elementi 

della valutazione ai sensi dell'articolo 55 del CPR e delle Linee-guida della Commissione 

europea sulla valutazione ex ante; 

- presentazione del Report sulla valutazione ex ante, contemporaneamente alla bozza di 

Programma Operativo alla Commissione europea;  

- elaborazione di un executive summary del Report della valutazione ex ante;  

- redazione del Report Ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE; 

- integrazione delle considerazioni ambientali nel Programma Operativo affinché sia in 

conformità con il principio di sviluppo sostenibile;  

- elaborazione di tutte le informazioni necessarie da presentare alla Commissione in relazione alla 

VAS. 

 

2.3 Contenuto dell'incarico 

Descrizione generale 

Tutti i programmi vanno accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 55
6
, che deve  

includere, laddove possibile, i requisiti per la valutazione ambientale strategica (VAS)
7
.  

                                                           
4
 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28036_en.htm 

5
 http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm 

6
 Articolo 26.4, CPR.  

7
 Articolo 55.4, CPR.  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28036_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm


7 

 

Tutte le attività per la definizione e la valutazione del Programma faranno parte di un processo 

interattivo tra esperti e Task Force e altri rappresentanti degli Stati che prendono parte al Programma.  

La valutazione ex ante ha come obiettivo generale il miglioramento e il rafforzamento della qualità 

della versione ultima dei programmi. 

La valutazione ex ante dovrebbe essere vista come un processo di sostegno e i suggerimenti da parte 

dei valutatori dovrebbero essere seriamente considerati. La valutazione ex ante è una parte obbligatoria 

del processo di preparazione del futuro Programma. Viene completata prima dell'implementazione del 

nuovo Programma e rappresenta il requisito necessario per la realizzazione del futuro Programma e 

delle successive valutazioni e mira a fornire supporto nelle scelte da fare. 

La valutazione dovrebbe tenere conto dell'importanza della diagnosi territoriale e dell'aderenza della 

strategia alla diagnosi, della coerenza della strategia in relazione alle risorse finanziarie stanziate, della 

qualità degli indicatori utilizzati per misurare gli effetti, e delle disposizioni di attuazione, in linea con 

le politiche nazionali e comunitarie regionali. 

L'articolo 55 (3) del CPR comprende vari elementi dei programmi operativi da recepire ai fini della 

valutazione ex ante. Le linee-guida pubblicate dalla Commissione europea  delineano i requisiti e 

forniscono raccomandazioni su come aderire a essi. 

La valutazione ambientale strategica - VAS - ha l'obiettivo di integrare le considerazioni relative 

all'ambiente all'atto dell'elaborazione e adozione del Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, 

Albania, Montenegro” al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La VAS dovrà produrre tutti gli 

elementi obbligatori così come stabilito dall'articolo 5 e dall'Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE, da 

inserire nel “Rapporto Ambientale”. 

I programmi co-finanziati dall'UE rientrano nell'ambito dell'applicazione della direttiva VAS (art. 2). In 

linea di principio, la maggior parte dei programmi cofinanziati dal FESR e del FC richiederanno la 

VAS, mentre questa non sarà necessaria nella maggior parte dei casi per i programmi del FSE. La VAS 

deve essere effettuata durante la preparazione dei programmi ed essere completata prima della loro 

adozione.  

In riferimento ai programmi CTE preparati nel periodo 2007-2013, la procedura per la VAS veniva 

sviluppata parallelamente alle valutazioni ex ante e spesso i risultati di maggior rilievo sono stati 

inseriti nei rapporti delle valutazioni ex ante. Resta la necessità di eseguire la VAS per il periodo di 

programmazione 2014-2020.  

I valutatori ex ante e VAS devono fornire chiare raccomandazioni agli organismi coinvolti nella 

preparazione del Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”. Tali 

raccomandazioni devono basarsi su fatti concreti ed essere adattate alle particolari esigenze del 

Programma.  

La valutazione ex ante deve inoltre incorporare le lezioni apprese dalle precedenti analisi o valutazioni 

(ad esempio, la valutazione in corso per il Programma IPA Adriatico CBC 2007-2013, la valutazione 

ex post dei programmi Interreg III 2000-2006, le valutazioni tematiche o gli studi intrapresi su settori 

analoghi di intervento anche esterni ai Fondi strutturali, ecc.).  

Tutti gli output devono essere prodotti in inglese. 
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Componenti specifiche  

Gli obiettivi specifici dei servizi relativi al presente invito a presentare un'offerta non vincolante 

consistono in:  

- attuazione della valutazione ex ante del Programma IPA II 2014-2020 CBC “Italia, Albania, 

Montenegro” in conformità con l'articolo 55 della CPR, tenendo conto di un ulteriore 

aggiornamento del Regolamento IPA 2014-2020;  

- attuazione della VAS, nell'ambito della valutazione ex ante, in conformità con le disposizioni 

della direttiva 2001/42/CE.  

Dai valutatori deve essere proposto l’insieme di metodologie più adeguate in base alle fonti di 

informazione esistenti e la dimensione degli interventi previsti. Sono previste ricerche desk, interviste e 

consultazioni con le autorità interessate/stakeholder, mentre la partecipazione alle riunioni della Task 

Force è necessaria. 

Nell’offerta non vincolante deve essere delineata una panoramica dei metodi e delle tecniche proposte 

per la valutazione, inclusa la pianificazione, la strutturazione del processo di valutazione globale e gli 

strumenti. Maggiori dettagli saranno specificati in un Report da presentare in fase di avvio.  

Il lavoro del valutatore selezionato fa parte di un processo iterativo e necessariamente interattivo. Ad 

esempio, i valutatori devono lavorare in stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti nella 

preparazione del Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro” (vale a dire i 

membri della Task Force, la futura AG/JMC e il gruppo responsabile della redazione del Programma). 

Durante lo svolgimento del compito assegnato, il valutatore dovrà riferire regolarmente in merito 

all'attuazione del progetto nelle fasi rilevanti e concordare la consegna di tutti i documenti, intermedi o 

finali, rispettando le scadenze deliberate dalla Task Force e/o dall'unità di gestione del progetto. 

Il gruppo di valutazione deve inoltre coordinare il processo di valutazione in linea con i seguenti 

principi: 

- avere un processo interattivo ed iterativo; 

- interagire con il partenariato e la governance a diversi livelli; 

- garantire un processo indipendente; 

- rispettare il principio di proporzionalità. 

 

Attualmente sono disponibili solo le bozze del futuro regolamento IPA II e del relativo regolamento di 

esecuzione, che potrebbero essere soggetti a emendamenti di rilievo fino alla loro entrata in vigore. 

Non è stato inoltre raggiunto alcun accordo definitivo sul prospetto  finanziario. Queste circostanze 

potrebbero causare un ritardo notevole nella redazione del Programma e/o cambiamenti significativi nel 

processo di programmazione.  

Pertanto l'ente appaltante si riserva il diritto di emendare l'oggetto del contratto di servizi se ritenuto 

opportuno o - laddove non fosse possibile - di recedere da tale contratto. In tal caso l'ente appaltante 

risarcirà tutti i servizi forniti fino a quel momento. 
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Fase di avvio  

Durante la fase di avvio il Contraente dovrà svolgere le seguenti attività:  

1. analisi approfondita del presente  capitolato e della situazione effettiva sul campo nella fase di 

inizio dell‘implementazione;  

2. analisi della legislazione di riferimento e altri documenti;  

3. sulla base di una valutazione completa del capitolato  e della situazione effettiva sul campo, il 

Contraente dovrà preparare un Report di avvio ai sensi dell'articolo “Requisiti per i report”. 

Output:   

1. Report di avvio che include tutte le sezioni pertinenti elaborate e sottoposte all'attenzione 

dei membri della Task Force “Italia-Albania -Montenegro”. 

Fase di attuazione  

Il processo di valutazione deve seguire passo dopo passo la preparazione delle parti corrispondenti del 

Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”. A seconda di quando saranno resi 

disponibili gli elementi legislativi a livello europeo e gli elementi del Programma, i valutatori dovranno 

fornire tempestivamente dei feedback in applicazione della metodologia proposta concernente 

l'esercizio di valutazione e in conformità con i principi delineati nel presente documento. 

Con l'obiettivo di garantire una valutazione di elevata qualità e offrendo il proprio contributo per 

includere in maniera efficace i risultati della valutazione (compresi quelli della VAS) nella 

progettazione del Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”, i valutatori sono 

tenuti a: 

- partecipare fino a 6 riunioni della Task Force che si svolgono per tutta la durata del contratto; 

- partecipare a tutte le altre riunioni atte a coordinare il processo di preparazione del Programma; 

- presentare e discutere il conseguimento di ogni importante milestone/ risultato di valutazione 

nel corso delle riunioni di programmazione sotto forma di report di avanzamento; 

- presentare i risultati richiesti nella forma di bozza di documenti; 

- preparare le versioni definitive dei risultati sulla base delle osservazioni fornite dalla Task Force 

e delle discussioni con gli altri organismi coinvolti nella preparazione del Programma IPA II 

CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”; 

- predisporre note informative e di sintesi necessarie ai fini dell'interazione con il gruppo di 

programmazione e la Task Force. 

   

 

Componente I: Attuazione della valutazione ex ante del Programma IPA II CBC 2014-2020 

“Italia, Albania, Montenegro” in conformità con l'articolo 55 della CPR, tenendo conto delle 

successive versioni aggiornate dei Regolamenti e delle Linee-guida di IPA 2014-2020 e 

progettazione del Report  finale della Valutazione ex ante  

Attività 1.1 Realizzazione della valutazione ex ante del Programma CBC  IPA II 2014-2020 

“Italia, Albania, Montenegro” e predisposizione dei relativi documenti di lavoro concernenti il 
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processo di valutazione. 

Al fine di fornire una valutazione armonizzata e idonea, gli esperti sono tenuti a rispettare le modalità indicate 

dalla Commissione europea nelle Linee-guida “Monitoraggio e valutazione della politica di coesione europea - 

Linee-guida sulla valutazione ex ante”, che delinea il campo di applicazione del processo di valutazione, i 

compiti e le responsabilità dei valutatori, nonché gli elementi principali del processo.  

Secondo il documento di cui sopra, i compiti della valutazione ex ante sono relativi a: 

- Strategia del Programma – i valutatori valuteranno la coerenza degli obiettivi del Programma, 

la selezione delle sfide e dei fabbisogni individuati dal Programma; la coerenza degli obiettivi 

di Programma con le sfide e i fabbisogni (essi dovrebbero anche basare il proprio giudizio su 

“l'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo” contenuta nell'Accordo di Partenariato 

(articolo 15 (a) (i), CPR) e sul quadro strategico comune; la coerenza intrinseca del Programma 

(ovvero il rapporto tra obiettivi specifici in un asse di priorità e tra assi di priorità); il rapporto 

con altri strumenti pertinenti a livello regionale, nazionale e comunitario, analizzando anche il 

contributo del Programma alla strategia per la macroregione adriatico-ionica; la logica 

d'intervento del Programma e di ciascun asse di priorità e l'integrazione dei principi orizzontali. 

- Indicatori, monitoraggio e valutazione – i valutatori valuteranno la pertinenza (risultato delle 

operazioni e obiettivi degli assi di priorità) e la chiarezza (chiaro titolo degli specifici indicatori 

del Programma, definizione inequivocabile e di facile comprensione); la quantificazione delle 

linee di base e dei valori obiettivo; l'idoneità delle tappe e la capacità amministrativa per la 

gestione del Programma.  

- Coerenza degli stanziamenti finanziari – i valutatori valuteranno se le risorse di bilancio siano coerenti 

con gli obiettivi fissati. 

- Contributo alla Strategia Europa 2020 – i valutatori valuteranno in quale misura il Programma è in 

grado di contribuire agli obiettivi e ai target della strategia. 

I valutatori dovranno inoltre  passare in esame altri fattori, quali il coinvolgimento degli stakeholder 

nella progettazione e attuazione del Programma, l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere 

le pari opportunità, per prevenire la discriminazione e per promuovere lo sviluppo sostenibile.  

In riferimento agli elementi chiave della valutazione ex ante di cui sopra, il lavoro deve essere 

realizzato dai valutatori tenendo presente il principio di proporzionalità rispetto al livello del 

finanziamento assegnato al Programma, come indicato nell'articolo 4 (5), del CPR. 

 

Attività 1.2 Progettazione del Report finale della valutazione ex ante del Programma IPA II CBC 

2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”. 

L’output centrale del processo di valutazione è il Report finale sulla valutazione ex ante del 

Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”, da presentare alla Commissione 

europea con il progetto di Programma Operativo, e che dovrebbe riflettere il processo e il principale 

metodo utilizzato, identificare le diverse parti interessate, presentare le modifiche e miglioramenti al 

Programma realizzati attraverso il processo di valutazione, il risultato della valutazione strategica 

ambientale e una valutazione finale del progetto. 

Per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica, il Report sulla valutazione ex ante deve 

integrare i risultati della VAS, riassumendone il processo di realizzazione e illustrando in che modo è 

stato recepito nella progettazione del Programma (inclusi i pareri espressi). Ulteriori requisiti della 
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VAS nel quadro del presente invito a presentare un'offerta non vincolante sono delineati nella 

componente successiva. 

 

Il Report finale deve essere sufficientemente dettagliato perché possa essere utilizzato dalla Task Force 

a supporto delle proprie scelte strategiche, deve indicare chiaramente la pertinenza degli indicatori di 

risultato specifici del Programma, se gli obiettivi quantificati relativi agli indicatori sono realistici, e 

l'idoneità degli indicatori e  dei milestones rispetto al quadro delle prestazioni al momento della 

negoziazione con la Commissione. 

Il Report finale sulla valutazione ex ante del Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, 

Montenegro” deve includere almeno:  

- una introduzione;  

- una sintesi dettagliata;  

- una descrizione dettagliata degli strumenti e dei metodi utilizzati per effettuare la missione; 

menzionandone i limiti;  

- una sezione principale a carattere analitico che include gli abstract dei singoli capitoli;  

- conclusioni e raccomandazioni;  

- allegati. 

 

Output minimi:  

- Valutazione ex ante del Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro” 

effettuata e relativi documenti di lavoro predisposti; 

- Report sulla valutazione ex ante del Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, 

Montenegro" completato. 

 

   

Componente II: Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell'ambito della 

valutazione ex ante, in conformità con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE.  

La VAS deve essere effettuata durante la preparazione dei programmi e essere completata prima della 

loro adozione e presentazione alla Commissione. L'uniformità della VAS con l'elaborazione del 

Programma e la valutazione ex ante eviterà successive modifiche del Programma.  

Tutte le attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) saranno intraprese in conformità 

con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  

   

Attività 2.1: Esame del Report ambientale che definisce la dimensione e il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel Report  

Prima di redigere il Report ambientale, le autorità ambientali devono essere consultate per determinare 

la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto.  
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Attività 2.2: Preparazione del Report ambientale (articolo 5, direttiva VAS)  

Secondo l'Allegato I della direttiva VAS, il Report sulla valutazione ambientale strategica deve 

contenere i seguenti elementi chiave:  

a) una descrizione dei contenuti, degli obiettivi principali del Programma Operativo e del 

rapporto con altri piani e programmi di pertinenza; 

b) aspetti  relativi allo stato attuale dell'ambiente e conseguente possibile evoluzione se non 

fosse attuato il Programma Operativo;  

c) le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere colpite in maniera 

significativa;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente che sia pertinente con il Programma Operativo 

tra cui, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale, quali 

le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE  

e) gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 

degli Stati membri, che sono rilevanti per il Programma Operativo e il modo in cui tali 

obiettivi e qualsiasi altra stima di carattere ambientale sono stati recepiti durante la sua 

preparazione;  

f) i possibili effetti di rilievo sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 

i beni materiali, il patrimonio culturale, tra cui architettonico e archeologico, il 

paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) le misure previste per evitare, ridurre e compensare nella maniera più completa possibile 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente in seguito all'attuazione del 

Programma Operativo;  

h) una sintesi che illustri le ragioni per cui sono state scelte le alternative individuate e una 

descrizione di come è stata effettuata la valutazione, comprese le eventuali difficoltà 

incontrate (ad esempio lacune tecniche o mancanza di know-how) durante la raccolta 

delle informazioni richieste; 

i) una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 

della direttiva VAS; 

j) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Si raccomanda di elaborare in parallelo il Report ambientale e il Programma in modo da produrre una 

migliore integrazione ed evitare il rischio di ritardi. 

 

Attività 2.3: Realizzazione di una serie di consultazioni con le autorità ambientali e l‘opinione 

pubblica e predisposizione dei documenti di lavoro di rilevanza sul processo di consultazione (art. 

6-7, direttiva VAS). 

Le consultazioni sia con le autorità ambientali che l’opinione pubblica vanno riportati nella stesura del 

Programma, nel Report ambientale e nella sintesi non tecnica. I documenti devono essere messi a 

disposizione di ciascuno Stato membro, nel rispetto delle modalità disciplinate dalla legislazione 
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nazionale di recepimento.  

Il fornitore è tenuto ad applicare per le consultazioni delle parti interessate la metodologia e gli 

strumenti correlati in conformità con la proposta del Contraente, come base da cui partire per l’ulteriore 

sviluppo del Report di avvio e in accordo con la Task Force e l'Unità di gestione del progetto. 

La direttiva VAS
8
 prevede che vengano consultate le autorità ambientali e l’ opinione pubblica. I 

termini di dettaglio riguardanti tali consultazioni sono disciplinati dalla normativa nazionale di 

recepimento. Per la suddetta ragione, il valutatore deve elaborare un Report ambientale congiunto, 

oggetto di consultazioni separate - in ciascun Paese partecipante – da parte delle autorità ambientali e 

dell'opinione pubblica come stabilito dalle legislazioni italiane, albanesi e montenegrine.  

                                                           
8
 Articolo 6 e 7, Direttiva 2001/42/CE 

 

Attività 2.4: Realizzazione della seconda bozza del Report sulla VAS a seguito dei risultati delle 

consultazioni con le autorità ambientali e l'opinione pubblica, (articolo 8, direttiva VAS)  

Le consultazioni contribuiscono alla qualità delle informazioni a disposizione dei responsabili della 

preparazione dei programmi e possono  portare a conoscenza informazioni nuove e importanti con la 

possibilità di apportare significativi cambiamenti al Programma e di conseguenza ai potenziali effetti 

significativi sull'ambiente.  A tal proposito potrebbe essere necessario prendere in considerazione di 

revisionare il Report.  

Il Fornitore dovrebbe garantire che le opinioni espresse durante il processo di consultazione siano 

recepite dalla Task Force durante la preparazione della versione finale del Programma. Per questa 

ragione è utile definire strumenti adeguati per il follow-up e fissare un calendario relativo al processo 

decisionale, che garantisca all'Autorità di Programmazione tempo sufficiente per recepire le opinioni 

espresse, prima della presentazione del Programma. 

 

Attività 2.5: Monitoraggio (Articolo 10, direttiva VAS) 

La direttiva VAS prevede che gli effetti ambientali di rilievo derivanti dall'attuazione del Programma 

debbano essere monitorati al fine di identificare gli effetti negativi imprevisti e di intervenire per 

eseguire le opportune azioni correttive. Solitamente ciò include la selezione di indicatori adeguati. 

A tal fine il Fornitore, in stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione, dovrebbe definire un piano 

di monitoraggio degli effetti ambientali e individuare indicatori ambientali pertinenti. Onde evitare 

duplicazioni del monitoraggio, possono essere utilizzati i meccanismi di controllo esistenti, ove 

possibile. 

Il Fornitore, in coordinamento con le Autorità di Programmazione, è responsabile della predisposizione 

delle informazioni da presentare alla Commissione in materia di VAS. Al fine di favorire e facilitare il 

tempestivo recepimento della proposta di Programma e la relativa conformità con la direttiva VAS, la 

Commissione europea necessita delle seguenti informazioni che l'Autorità di Programmazione può 

presentare in un documento separato allegato alla valutazione ex ante o incorporato in una specifica 

parte della stessa: 

- una sintesi non tecnica delle informazioni fornite nel Report ambientale, come previsto 

dall'allegato I (j), della direttiva - Attività 2.2;  
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- una descrizione delle misure decise in merito al monitoraggio come previsto agli articoli 9 (1) 

(c) e 10 (monitoraggio) - Attività 2.2;  

- le informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali interessate e l'opinione pubblica  

(articolo 6 della direttiva) - Attività 2.4;  

- una sintesi su come sono state recepite le considerazioni ambientali e le opinioni espresse. La 

dichiarazione finale prevista dalla direttiva VAS deve essere rilasciata dopo l'adozione del 

Programma da parte della Commissione. 

Output minimi:  

- report relativo allo Scoping della VAS realizzato 

- bozza Report sulla VAS preparato 

- consultazioni con le autorità ambientali e l'opinione pubblica realizzate  e documento di lavoro 

relativo al processo di consultazione preparato 

- seconda bozza del Report sulla VAS preparato 

- notifica di decisione predisposta e diffusa 

- monitoraggio  effettuato 

- Report finale sulla valutazione ambientale strategica elaborato 

 

Si specifica che tutti gli output devono essere prodotti in lingua inglese. 

   

   

Fase di negoziazione per la valutazione ex ante e VAS (dalla fine della fase di avvio fino a un  

mese dopo l'approvazione del PO)  

Revisioni da effettuare sui documenti ex ante dopo la presentazione del PO alla Commissione 

Europea  

I valutatori devono garantire la propria disponibilità e il proprio sostegno nel caso in cui durante il 

periodo di negoziazione del PO con la Commissione europea vengano richiesti un'analisi e/o una 

modifica supplementare alla valutazione ex ante. .  

Un sostegno supplementare può di fatto risultare necessario dopo la presentazione del Programma 

operativo alla CE fino alla sua adozione definitiva, che potrebbe consistere semplicemente in modifiche 

minori ai documenti durante le trattative. 

 

Revisioni del Programma dopo la presentazione alla Commissione Europea  

Laddove il Programma richieda una revisione sostanziale, quale risultato delle osservazioni della 

Commissione, verrà altresì preso in considerazione un aggiornamento/revisione del processo VAS, con 

relativo aggiornamento del Report ambientale e l’aggiunta finale di alcune consultazioni che 

riguardano i contenuti revisionati. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva VAS, le autorità ambientali designate e l'opinione pubblica 
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di ciascun Stato membro devono essere informati dell'adozione del Programma e ricevere alcuni 

chiarimenti, tra cui una dichiarazione che spieghi in sintesi come siano state recepite le considerazioni 

di carattere ambientale e gli esiti delle consultazioni. 

 

Output minimi:  

Documenti modificati sulla base delle richieste della CE  

Sede 

Il Contraente deve indicare nell'offerta la sede dell'ufficio da dove svolgerà le attività. Al gruppo di 

esperti potrebbe essere richiesto di partecipare, su invito, alle riunioni della Task Force e del gruppo di 

lavoro di programmazione del PO per l'Italia-Albania-Montenegro che si terrà in Italia, Albania, 

Montenegro, e i cui costi di viaggio e alloggio saranno inclusi dal Contraente nella somma totale del 

contratto. Il Contraente dovrà prevedere fino a 6 riunioni durante l'implementazione.  

 

Art. 3 Esperti 

I paragrafi seguenti descrivono i ruoli e i profili richiesti per l’erogazione dei servizi oggetto del 

presente Capitolato; gli offerenti dovranno presentare un curriculum vitae che sia chiaramente  

rispondente alle capacità e alle competenze desiderate.  

Il Contraente ha l’obbligo di garantire che gli esperti coinvolti e il personale, inclusa la relativa 

gestione, non si trovino in una condizione tale che dia luogo a un conflitto di interessi (cfr punto b 6 

dell’annuncio). 

3.1 Key experts 

Tutti gli esperti che svolgono un ruolo centrale nell'attuazione del contratto vengono indicati come 

esperti chiave. Pena l’esclusione gli esperti chiave devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi: 

Key expert Profilo 1 - Valutatore Team Leader:    

 Livello di formazione corrispondente a formazione universitaria completa (4 anni); 

 Esperienza professionale generale di almeno 10 anni in programmi comunitari; 

 Almeno 7 anni di esperienza nella conduzione di attività di valutazione di programmi operativi; 

 Comprovata esperienza nel coordinamento di un gruppo di lavoro nell’ambito di un progetto 

finanziato dai fondi UE;  

 Esperienza lavorativa specifica nella valutazione/programmazione/gestione tecnica dei 

programmi di cooperazione territoriale europea o iniziativa INTERREG o programmi IPA;  

  Buona conoscenza della lingua inglese e uso del computer. 

Il Team Leader svolgerà il ruolo di coordinatore generale dell'intero piano di lavoro delle attività di 

valutazione; si dovrà interfacciare con il nucleo di valutazione e con la Task Force/PMU del 

Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, Montenegro”. Avrà la diretta responsabilità della 

valutazione ex ante. Il Team Leader è tenuto a essere presente  a tutte le riunioni, salvo diverso 

accordo.  
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Key expert Profilo 2 - Coordinatore VAS:  

 Livello di formazione corrispondente a formazione universitaria completa (4 anni); 

 Esperienza professionale generale nel settore ambientale pari ad almeno 5 anni; 

 Almeno 4 anni di esperienza professionale relativa alla valutazione ambientale strategica;  

 Esperienza lavorativa specifica nella valutazione/VAS dei programmi europei di cooperazione 

territoriale europea o iniziativa INTERREG o programmi IPA; 

 Buona conoscenza della lingua inglese e uso del computer  

Il coordinatore VAS sarà responsabile della gestione generale delle attività riguardanti la realizzazione 

della valutazione ambientale strategica.   

 

Key expert Profilo 3 - Valutatore Ambientale Senior:  

 Livello di formazione corrispondente a formazione universitaria completa (4 anni);  

 Esperienza professionale generale nel settore ambientale di 5 anni;  

 Esperienza lavorativa specifica nella valutazione/VAS dei programmi europei di cooperazione 

territoriale europea o iniziativa INTERREG o programmi IPA; 

 Buona conoscenza della lingua inglese e uso del computer. 

 

Altri esperti, personale di supporto e supporto logistico 

Il Fornitore può selezionare e contrattualizzare altri esperti oltre ai “key experts” in base alle esigenze 

specifiche dei servizi richiesti e alla metodologia di cui all'offerta tecnica (“Additional expert”).  

È richiesta una breve descrizione delle caratteristiche e dei contributi  degli esperti aggiuntivi come 

descritto di seguito. I CV di questi esperti non vanno allegati alla proposta. 

Il Fornitore è a conoscenza del fatto che alcuni documenti e informazioni di supporto potrebbero essere 

disponibili soltanto nelle lingue nazionali (italiano, albanese, montenegrino). La proposta tecnica 

garantirà che il Fornitore sia in grado di consultare tali documenti nella propria lingua madre, laddove 

necessario. 

 

Servizi che devono essere forniti dal Fornitore 

Il Fornitore deve garantire che gli esperti siano adeguatamente equipaggiati e che abbiano il supporto 

necessario. In particolare, si deve garantire che vi siano a disposizione strumenti amministrativi, di 

segreteria e di interpretariato sufficienti a consentire agli esperti di concentrarsi sulle proprie 

responsabilità primarie. E' inoltre necessario garantire che i dipendenti e gli esperti vengano pagati 

regolarmente e in modo tempestivo. 

Il Fornitore sarà responsabile, tra le altre cose, di tutti i costi relativi all’organizzazione interna, per 

esempio: 

 sede dell'ufficio; 
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 gestione amministrativa e finanziaria del contratto; 

 rendimento e condotta degli esperti; 

 servizi di traduzione/interpretariato (se necessario per ogni giorno di lavoro degli esperti); 

 stampa e fotocopie; 

 coordinamento del lavoro dei team di esperti; 

 spese di viaggio e alloggio per la partecipazione degli esperti alle riunioni; 

 computer portatili con software adeguati; 

 collegamento telefonico + connessione internet; 

 qualsiasi altra apparecchiatura ritenuta necessaria per l'esecuzione del presente contratto di 

servizio. 

Qualsiasi altro costo relativo all’organizzazione interna (costi diretti e indiretti), la registrazione e 

l'esecuzione del contratto e dall'esatta prestazione dei servizi richiesti, sono sostenuti dal Fornitore e 

inclusi nell’ammontare del contratto di aggiudicazione e senza costi aggiuntivi per l'ente appaltante. 

Requisiti per i report 

Il Contraente presenterà i seguenti report di attività in lingua inglese: 

Bozza di Report di avvio. Nel Report il Fornitore deve descrivere la metodologia adottata e 

fornire un piano di lavoro dettagliato per i servizi richiesti dalla valutazione ex ante e VAS, da 

includere in un Report di avvio. Il documento deve inoltre contenere quanto segue: 

- informazioni dettagliate sulle metodologie e sugli strumenti applicati per l'esecuzione 

dell'incarico, comprese la tabella di marcia un e calendario dettagliato
9
; 

- descrizione degli approcci per l'integrazione del Programma di elaborazione, la 

valutazione ex ante e la VAS; 

- descrizione dei flussi di lavoro e delle interazioni con gli organismi coinvolti nel 

processo di programmazione; 

- tabella organizzativa e compiti che ciascun esperto deve eseguire. Se sono stati proposti 

esperti aggiuntivi, il loro CV sarà allegato al Report di avvio.  

Il Report di avvio viene discusso nel dettaglio in una riunione della Task Force e  poi sottoposto 

all'approvazione dei suoi membri. 

Durante la realizzazione delle attività, in base alla tempistica del processo di programmazione potrebbe 

essere necessaria l’ulteriore messa a punto del piano di lavoro per la valutazione ex ante e VAS . 

Il Report finale. I risultati dovranno essere allegati al Report finale da presentare insieme alla 

fattura corrispondente.  

I report e altri documenti da fornire nell’ambito delle componenti specifiche descritte precedentemente. 

sono i seguenti: 

 

                                                           
9
 Ove possibile, tenere in considerazione il processo di negoziazione sul pacchetto legislativo ancora in corso. 
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Documentazione N. di copie in inglese 

  cartaceo elettronica/CD 

1. Report di avvio 2 N. dei membri della Task 

Force/PMU  

2. Report finale di Programma 2 N. dei membri della Task 

Force/PMU 

 

 

Presentazione e approvazione dei Report  

I Report di cui sopra devono essere presentati alla autorità appaltante dopo la relativa approvazione da 

parte della Task Force.  

 

Monitoraggio e valutazione 

Il monitoraggio e la valutazione del contratto saranno basati sulla valutazione periodica degli 

avanzamenti compiuti riguardo la produzione di risultati di cui al punto Componenti specifiche che il 

Fornitore dei servizi richiesti dovrà perseguire. 

Il calendario provvisorio dell'esercizio è presentato nella tabella seguente. Può essere oggetto di 

ulteriori adeguamenti (inclusa la proroga, ove necessario) in base a fattori che esimono dal controllo 

diretto dell'ente appaltante, principalmente correlate alla tempistica di approvazione del pacchetto 

giuridico e del quadro finanziario per la politica IPA 2014-2020, nonché ai negoziati tra lo Stato 

membro, i Paesi IPA e la CE per il futuro Programma IPA II CBC 2014-2020 “Italia, Albania, 

Montenegro”. 

Il completamento dei servizi inclusi nelle contratto deve tenere conto del calendario indicativo qui di 

seguito riportato. I servizi saranno ritenuti completati all’atto di presentazione della dichiarazione finale 

della VAS entro un mese dall'approvazione del PO. 

 

 

Fase Stato di avanzamento/output Calendario 

INDICATIVO 

Valutazione ex ante Report di valutazione intermedio 1: 

Analisi territoriale e congruenza degli obiettivi 

generali  

 agosto 2014 

Report di valutazione intermedio 2: 

Logica di intervento, coerenza interna ed esterna, 

allocazione finanziaria 

 agosto 2014 

Report di valutazione intermedio 3: 

Provvedimenti di implementazione, 

agosto 2014 
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monitoraggio e valutazione 

Bozza di report sulla valutazione ex ante settembre 2014 

Report finale di valutazione ex ante (inclusa 

VAS) 

settembre 2014 

Documenti revisionati sulla base delle richieste 

della CE 

dalla presentazione 

all’adozione del PO 

VAS Bozza di Report ambientale luglio 2014 

Consultazioni luglio-agosto 2014 

Report finale sulla VAS settembre 2014 

Dichiarazione finale sulla VAS un mese dopo 

l’adozione del 

Programma 

 

Serie di documenti (da allegare all’offerta) tra cui: 

a) elenco dei nomi dei key expert, con indicazione dei relativi titoli ed esperienza che 

corrispondono ai profili indicati ; 

b) elenco degli eventuali esperti aggiuntivi- non key expert - indicando brevemente i titoli, 

l'esperienza e le attività che andranno a svolgere nel gruppo di programmazione; 

c) dichiarazione di impegno a partecipare in caso di aggiudicazione alle Task force o altre 

riunioni previste dal progetto. 

 

il curriculum vitae firmato da ciascun key expert e la fotocopia di  un documento di identità. Il CV in 

versione Europass non deve superare le 3 pagine; può essere presentato un solo un curriculum vitae per 

ognuna delle posizioni individuate nel Capitolato. Si noti che i CV dei non key expert non devono 

essere inclusi. Prima della firma del contratto, l'ente appaltante può richiedere all'offerente selezionato 

di fornire la documentazione complementare attestante la competenza e l'esperienza professionale 

dichiarata dai key expert (copia dei titoli menzionati nel proprio curriculum vitae, una copia del 

contratto di lavoro o delle referenze del datore di lavoro comprovanti l'esperienza professionale 

indicata nel curriculum).  

I titoli e l'esperienza di ciascun key expert devono corrispondere ai profili indicati nel Capitolato. 

 

 

Art . 4 - Gestione e coordinamento 
 

Una unità di gestione del progetto (PMU) per il coordinamento delle attività e dei risultati del progetto 

sarà istituita presso l' Autorità di Gestione IPA Adriatico in conformità con le decisioni della Task 

Force Italia - Albania- Montenegro. 

L'ente appaltante, FormezPA, è responsabile dell'esecuzione del contratto e delle funzioni 
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amministrative connesse. La Task Force del Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro si farà 

carico di approvare degli output prodotti dal Contraente e delle decisioni riguardanti la realizzazione 

delle attività e la loro coerenza rispetto a tutto il processo di programmazione.  

 Il Contraente è tenuto a partecipare alle riunioni, quando invitati, della Task Force e/o altri incontri di 

progetto durante l'esecuzione del contratto; le spese di viaggio e alloggio per la partecipazione ai 

suddetti incontri sono a carico del Contraente. A titolo indicativo, saranno circa 6 gli incontri da 

organizzare per tutta la durata del contratto. Sarà il Team Leader a presenziare a queste riunioni, salvo 

diverso accordo con il PMU.  

 

 

 

   

 


