Settore Attività Interfunzionali
Servizio Ambiente

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI OPERATORI
ECONOMICI PER “SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA E TEMATICA AL
PROGETTO “ECOWASTE4FOOD - SUPPORTING ECO-INNOVATION TO REDUCE FOOD
WASTE AND PROMOTE A BETTER RESOURCE EFFICIENT ECONOMY” FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE.

Il Comune di Ferrara – Servizio Ambiente intende acquisire la manifestazione di interesse da parte
di professionisti/Ditte specializzate con esperienza in gestione ed attuazione di progetti europei
finanziati nell’ambito di politiche e programmi comunitari, finalizzata alla costituzione di elenco
operatori economici cui procedere per successivo affidamento del servizio di supporto e assistenza
tecnica e tematica, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, al progetto “ECOWASTE4FOOD Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy”,
finanziato dal programme Interreg Europe 2014-2020 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza.

OGGETTO E FINALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La riduzione dello spreco alimentare sta diventando un obiettivo condiviso in molti stati membri
della UE. In Italia, con il progetto “Sprecozero” del Governo, ci si è posti l’obiettivo di recuperare 1
milione di tonnellate di cibo nel 2016. Il cibo è, inoltre, parte integrante del nuovo pacchetto di
Economia Circolare della Commissione per stimolare la transizione dell'Europa verso un'economia
efficiente dal punto di vista delle risorse.
Nel 2012, il Ministero dell’Ambiente Italiano, su invito della Commissione, ha avviato i lavori del
Pinpas (Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari). Al Pinpas è affidato il compito di
delineare in maniera dettagliata gli aspetti e le misure che riguardano la prevenzione degli sprechi
alimentari nel quadro più generale delle misure di prevenzione dei rifiuti e, più in generale, nel
contesto delle politiche e delle strategie comunitarie in materia di sviluppo sostenibile, sostenibilità
della filiera agroalimentare, efficienza nell’uso delle risorse naturali, protezione e tutela del capitale
naturale.
Con legge 19 agosto 2016, n. 166 ("Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi")
anche l’Italia ha parzialmente normato la materia.
In questo quadro brevemente descritto il progetto ECOWASTE4FOOD nasce dal desiderio
condiviso tra i partner di acquisire nuova conoscenza e ottenere supporto per sfruttare appieno le
potenzialità (in termini ambientali ed occupazionali) offerte da eco-innovazione e dare organicità
alle politiche locali di sostegno all’uso efficiente delle risorse e riduzione dello spreco alimentare.
Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso un piano di azione che sarà il risultato del processo di
apprendimento interregionale del primo biennio. Il progetto prevede infatti due fasi
- La prima fase, della durata di 2 anni, prevede un'analisi a livello internazionale volta ad
identificare e a trasferire buone pratiche all’interno dei contesti territoriali attraverso visite di studio,

seminari, workshop e sessioni peer to peer. Ogni partner è affiancato da un Gruppo di Stakeholder
Locale, con cui condividere necessità territoriali, risultati delle attività svolte a livello transnazionale
e avere supporto nel percorso di trasferimento delle buone pratiche e nello sviluppo di un Piano di
Azione Locale che andrà ad impattare sugli strumenti di policy locale.
- La seconda fase, della durata di 2 anni, è dedicata al monitoraggio dell’implementazione delle
azioni previste dai piani d’azione delle città partner.
Il Comune di Ferrara partecipa al progetto ECOFOOD4WASTE in qualità di partner.
I partner, in fase di preparazione della candidatura, sono stati chiamati a scegliere il proprio
documento di policy per renderlo più operativo rispetto agli obiettivi legati alla massimizzazione
delle opportunità (in termini ambientali ed occupazionali) offerte dall’eco-innovazione in tema di
spreco alimentare e uso efficiente delle risorse.
Si è scelto di lavorare sul D.U.P. in quanto rappresenta il collegamento delle linee programmatiche
del Sindaco con il processo di programmazione strategica e con il ciclo del bilancio ed è il
presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.
Il DUP di Ferrara 2016-2019 contiene obiettivi, sia strategici che operativi, che intersecano le
tematiche di ECOWASTE4FOOD.
Uno degli outputs principali del progetto è la finalizzazione, entro dicembre 2018, di un Piano di
Azione condiviso, recepito dal DUP, che realizzi una cornice organica di promozione e sostegno a
ulteriori soluzioni (eco)innovative (servizi e prodotti) per l’uso efficiente delle risorse e riduzione
dello spreco alimentare, tramite, ad. es., nuovi obiettivi strategici declinati in altrettanto nuovi
obiettivi operativi, ridefinizione delle priorità di investimento, previsione e valutazione, se del caso,
di mezzi finanziari e fonti di finanziamento.
Ulteriori informazioni sul progetto, ove necessarie, potranno essere richieste dagli interessati
presso il Servizio Ambiente – CEAS IDEA.
Le attività prevalenti per le quali l'Amministrazione intende acquisire le manifestazione di interesse
sono le seguenti:
•
•
•
•

Identificazione e mappatura delle pratiche più significative di eco-innovazione per la
riduzione dello spreco alimentare nel territorio di Ferrara (Comune e Provincia);
Supporto alla preparazione e redazione del Piano di Azione Locale;
Attività di facilitazione del processo di coinvolgimento degli stakeholders con relativa
sintesi dei risultati;
Attività di supporto nella organizzazione e gestione di un evento finale di disseminazione.

Ulteriori attività potranno essere ulteriormente specificate con lettera invito. Le attività sopra
descritte potranno altresì essere oggetto di affidamenti separati.
Il Progetto “ECOFOOD4WASTE”, il cui budget totale per il Comune di Ferrara è pari ad €
159.161,00, sarà realizzato dal Servizio Ambiente. Il servizio di supporto e assistenza tecnica e
tematica, avrà la durata presumibile di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto ed un
importo presunto di € 15.000,00 IVA compresa.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI
Destinatari della presente pubblicazione sono operatori economici, persone fisiche e giuridiche.
L’operatore economico che partecipi alla selezione come persona fisica non può partecipare anche
come componente, a qualsiasi titolo, di una società di revisione concorrente.
Il professionista/società che vorrà presentare una manifestazione di interesse, dovrà essere in
possesso delle capacità tecnico-organizzative adeguate alla realizzazione dell’attività di cui
all’oggetto e dovrà garantire un’esperienza specifica e competenza documentabile, mediante
presentazione di curriculum, pari ad almeno 5 anni, nel:
•

settore della consulenza ambientale ed in particolare:

•
•

nei confronti delle pubbliche amministrazioni e della green-economy;
nell'ideazione e gestione di processi partecipativi e/o di coinvolgimento di realtà
imprenditoriali ed associative;
• nella progettazione di strumenti di governance, processi decisionali inclusivi e di
gestione orientati alla sostenibilità;
• nella facilitazione ed organizzazione di eventi di disseminazione;
• settore gestione ed attuazione di progetti finanziati nell’ambito di politiche e programmi
comunitari;
Inoltre il professionista/società che vorrà manifestare il proprio interesse dovrà garantire:
• il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza attraverso le
auto-dichiarazioni di cui al successivo allegato A; tale requisito è dunque richiesto
sia in capo alla Società che all’Amministratore/Legale rappresentante della stessa;
• l’insussistenza dei motivi di esclusione enunciati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
I requisiti dovranno inoltre essere certificati dal professionista/società che risulterà aggiudicataria
del servizio, al momento dell’accettazione dell’incarico.
Altro requisito richiesto è la conoscenza della lingua inglese, da certificare a cura del
professionista/società al momento della presentazione della domanda mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa nazionale vigente, accompagnata da eventuali
attestati.
Inoltre, il candidato non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità per l’assunzione
dell’incarico o di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalle norme vigenti;
deve altresì essere in possesso di Partita Iva nonché essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali.
I termini di presentazione dell’attestazione di cui sopra sono fissati alle ore 12,00 del
27/03/2017 ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. Le modalità
di trasmissione della documentazione da inviare entro la data sono di seguito elencate:
- trasmissione elettronica inviata al seguente indirizzo di posta certificata,
servizioambiente@cert.comune.fe.it – indicando in oggetto “Adesione manifestazione interesse
SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA E TEMATICA PER IL PROGETTO
“ECOWASTE4FOOD” firmando digitalmente l’attestazione;
- con consegna a mano presso gli uffici del Servizio Ambiente – Via Marconi 39 - 44122 Ferrara,
in busta con dicitura “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO DI SUPPORTO E
ASSISTENZA TECNICA E TEMATICA PER IL PROGETTO “ECOWASTE4FOOD”, con
attestazione al mittente di timbro e data apposti dall’ufficio ricevente;
- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata all’indirizzo Comune di Ferrara Servizio Ambiente – Via Marconi 39 - 44122 Ferrara – fa fede il timbro postale di spedizione,
dicitura del plico: “Adesione manifestazione interesse SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA
TECNICA E TEMATICA PER IL PROGETTO “ECOWASTE4FOOD”.

ALTRE PRESCRIZIONI

Sarà data pubblicità del siffatto Elenco Operatori Economici sul sito web del Comune di Ferrara.
Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
Comunale, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto all’eventuale
aggiudicazione di procedure selettive.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma
semplicemente ad aderire all’elenco degli operatori economici interessati a formulare offerte in
ordine al servizio di cui all’oggetto.

L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Gli interessati potranno acquisire informazioni e chiarire quesiti - presso gli uffici del Servizio
Ambiente del COMUNE DI FERRARA, ai seguenti recapiti:
di carattere tecnico dott. Michele Pancaldi Tel. 0532/740692 e-mail m.pancaldi@comune.fe.it
di carattere amministrativo
e-mail s.petazzoni@comune.fe.it

dott.ssa

Stefania

Petazzoni

Tel.

0532/418816

Una volta costituito l’Elenco, è disposta d’ufficio la cancellazione nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
- per accertata carenza dei requisiti in occasione di verifica a campione della Stazione
Appaltante o a seguito delle verifiche effettuate in sede di procedure di affidamento;
- per inosservanza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto “Codice in
materia di protezione dei dati personali”: si provvederà al trattamento dei dati strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dagli
operatori economici è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di
Ferrara, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano,
non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della
trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4
comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Ferrara nella persona del dirigente firmatario del presente avviso.

