DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
IL RESPONSABILE
STEFANO ROTUNDO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE
INDAGINE DI MERCATO
La Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente,
intende affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76
convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal decreto Decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77, l’acquisizione di un “Supporto tecnico specialistico per lo
sviluppo del Piano di Tutela delle acque: monitoraggio, analisi dati e valutazione degli
scenari evolutivi”, CUP E39J21001740001 – CIG 8796668812.
A tal fine con il presente avviso pubblico si intende rilevare l’interesse degli
operatori economici all’affidamento del servizio e contestualmente individuare
l’operatore economico da invitare successivamente a presentare offerta tramite
piattaforma del mercato elettronico regionale (MERER).
Scadenza ore 12,00 del 15/07/2021
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il servizio consiste nel supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per
l’elaborazione del nuovo Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA 2030) (di seguito
“nuovo piano”) ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acquee così come recepita dal D.lgs. n.
152/2006 di attuazione della stessa.
Il nuovo piano, in continuità con quello attualmente in vigore, si pone l’obiettivo, dettato
dalle norme europee e nazionali, di istituire un quadro per la protezione delle acque
superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che
ne impedisca l’ulteriore deterioramento, agevoli un utilizzo idrico sostenibile, miri alla
protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, assicuri la graduale
riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, contribuisca a mitigare gli effetti
delle inondazioni e della siccità.
OGGETTO E FINALITÀ DELL’ INIZIATIVA DI ACQUISTO:
Il Servizio richiesto è diretto a fornire assistenza e supporto qualificato all’operatività
dell’Ente, in affiancamento al personale regionale, nello svolgimento delle attività di
aggiornamento del PTA, con interventi finalizzati alla redazione dei documenti e alla
gestione del processo di informazione e consultazione pubblica.
L’attività prevede due tipologie di prestazioni.
Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma
digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.
Viale Aldo Moro, 30
40127 - BOLOGNA (BO)
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La prima riguarda il supporto specialistico per lo sviluppo degli scenari, come
dettagliato nei punti seguenti, che si svolgerà in coordinamento con la Regione ed in
collaborazione con ARPAE, competente all’elaborazione del quadro conoscitivo del
Piano. Per quanto possibile si utilizzeranno gli strumenti e le analisi già predisposti
all’interno dell’attività di aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali in modo da
ottimizzare le elaborazioni a disposizione e minimizzare tempi e costi di elaborazione.
La seconda riguarda il supporto alla predisposizione degli elaborati costitutivi del Piano
ai fini della loro approvazione, in coordinamento e collaborazione con il Servizio Tutela
e Risanamento Acqua Aria e Agenti fisici (di seguito denominato “Servizio”), durante
tutto il processo di redazione nelle diverse fasi della pianificazione.
L’attività di supporto dovrà, in particolare, prevedere l’espletamento delle prestazioni
di seguito descritte.
Organizzazione delle informazioni
L’attività consisterà nella raccolta, sistematizzazione e integrazione, laddove
necessario,
dei
dati
conoscitivi
già
disponibili
dai
PdG
(Determinati/Pressioni/Impatti/Stato). I dati andranno ri-organizzati secondo un
modello dati di tipo relazionale attraverso la predisposizione di un geo-database che
consenta di mettere in relazione le informazioni relative allo stato dei corpi idrici alla
conoscenza del territorio e delle sue dinamiche fisiche, ambientali, socio-economiche.
Il geo-database dovrà essere realizzato su di una piattaforma open source oppure su
di una delle piattaforme normalmente in uso presso la Regione Emilia-Romagna.
Costruzione degli scenari di Piano
L’attività consisterà nella elaborazione dei dati disponibili e degli approfondimenti
condotti durante le fasi di consultazione, al fine di individuare possibili scenari
d’intervento utili al raggiungimento degli obiettivi di Piano. Quindi, partendo dallo
“scenario di riferimento”, ossia dal quadro dello stato di fatto (Fase ricognitiva) con
l’identificazione dei principali problemi inerenti alla tutela dei corpi idrici, si dovrà
procedere ad elaborare le possibili strategie per la loro risoluzione e ad individuare le
prime “proposte di azione”.
Redazione dell’Analisi Economica
Il D.lgs. 152/06 prevede che la redazione del Piano di Tutela venga supportata da
un’analisi economica che permetta di verificare la sostenibilità dal punto di vista sociale
ed economico finanziario delle scelte effettuate per il conseguimento degli obiettivi
ambientali. L’attività consisterà, quindi, nel redigere l’analisi economica delle misure
individuate per la tutela dei corpi idrici ed il perseguimento degli obiettivi di qualità
Individuazione del Programma di Misure
L’attività consisterà nell’affiancamento al Servizio nell’organizzazione e gestione di una
fase concertativa vera e propria che dovrà portare all’individuazione del Programma di
Misure utile al raggiungimento degli obiettivi di Piano.

Adozione della proposta di Piano
Descrizione della procedura di adozione della proposta di Piano
In questa fase l’attività consisterà nel supporto all’autorità procedente per la gestione
della consultazione con l’autorità competente alla VAS e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale e nella predisposizione degli elaborati costitutivi della proposta di
Piano, di competenza del Servizio.
I documenti che compongono la proposta di Piano sono:
1. Relazione di Piano;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Quadro conoscitivo;
4. Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non
tecnica.
Approvazione del Piano
In questa fase l’attività consisterà nel supporto alla disamina e valutazione delle
osservazioni espresse nella fase di consultazione, oltre che alla formulazione delle
controdeduzioni alle osservazioni ed alla revisione degli elaborati di Pano alla luce
delle valutazioni effettuate. La scadenza per l’attività di supporto indicata e
l’elaborazione dei relativi documenti è ottobre 2023.
COMPETENZE RICHIESTE
 conoscenza tecnico - documentale in materia di tutela dei corpi idrici e del relativo
quadro di riferimento normativo e pianificatorio di livello regionale, nazionale e
internazionale;
 conoscenza tecnico – documentale in materia di gestione delle risorse idriche con
particolare riferimento ai settori di impiego civile e agricolo;
 conoscenza tecnico – documentale in materia di economia dell’acqua;
 conoscenza, sviluppo e gestione di metodi di progettazione partecipata finalizzati
alla adozione di atti di pianificazione, ovvero sviluppati nell’ambito di progetti
multidisciplinari e multiattoriali;
 conoscenza di tecniche di rappresentazione grafica e visiva (sito web) e metodi di
partecipazione pubblica;
 conoscenza tecnica nell’organizzazione/costruzione di data-base relazionali con
interfaccia GIS (geo-database);
 conoscenza di tecniche di project management;
 capacità organizzative e gestionali per espletare le attività di segreteria e di
gestione delle reti di relazioni fra i diversi soggetti coinvolti nel processo di
pianificazione e informazione/consultazione.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L’iniziativa sopra descritta sarà affidata direttamente ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del
Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120,
come modificato dal decreto Decreto legge 25 maggio 2021 n. 77.
DURATA CONTRATTUALE
ll servizio in oggetto dovrà essere realizzato e concluso entro e non oltre il 31 dicembre
2023, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sulla piattaforma
telematica che coinciderà con la data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo stimato per l'intero servizio è pari ad Euro 110.655,74 Iva
esclusa.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
b) Registrazione al mercato elettronico di Intercenter alla data di scadenza
dell’avviso alla categoria merceologica: CPV 90712000-1 - Pianificazione
ambientale
c) Disporre di professionalità adeguate allo svolgimento delle attività richieste:
almeno due figure tecniche un senior e un junior, competenti nelle materie
oggetto del contratto;
d) Scheda questionario indagine di mercato (vedi allegato).
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI
INTERCENT-ER
Ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, la richiesta di offerta verrà inoltrata attraverso
l'utilizzazione della piattaforma del mercato elettronico messa a disposizione
dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), mediante la quale verrà gestita la fase
di invito, presentazione dell'offerta, valutazione e aggiudicazione e sottoscrizione
contratto oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio
specificato nella futura documentazione della procedura di gara.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La Regione, a seguito del presente avviso pubblico e della contestuale indagine di
mercato, individuerà l’operatore economico che verrà invitato a presentare offerta
tramite piattaforma del mercato elettronico di Intercent-ER ai sensi dell’art. 1, comma
2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre
2020 n. 120, come modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse e della scheda
questionario per l’indagine di mercato: ore 12.00 del 15/07/2021 con la seguente
modalità:
- invio, tramite posta elettronica certificata, di istanza firmata digitalmente secondo
il
fac
simile
allegato,
al
seguente
indirizzo:
ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it ; farà fede la data e l'ora di
ricevimento.
La manifestazione di interesse e la scheda questionario dovranno contenere
l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse, con contestuale indagine di mercato, a partecipare alla
procedura per l’affidamento del “Supporto tecnico specialistico per lo sviluppo del
Piano di Tutela delle acque: monitoraggio, analisi dati e valutazione degli scenari
evolutivi”, CUP E39J21001740001 – CIG 8796668812. Scadenza ore 12,00 del
15/07/2021;
Le condizioni contrattuali e le modalità di affidamento saranno ulteriormente
specificate nella documentazione di gara che sarà allegata alla richiesta di offerta.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per
iscritto, indirizzate a ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Dott. Marco
Deserti, Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici.
Allegati:
1. FAC-SIMILE istanza manifestazione di interesse con contestuale dichiarazione
sostitutiva possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico;
2. Scheda questionario indagine di mercato.
3. Scheda descrittiva del servizio
(Stefano Rotundo)
Documento firmato digitalmente

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per
iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione EmiliaRomagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3
(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi
per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria e l’esclusione dalla procedura di
acquisto.

