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Allegato B - Capitolato descrittivo e prestazionale per l'affidamento del servizio di “Assistenza al 
coordinamento scientifico e sviluppo linee guida del progetto ADAPT” finanziato nell’ambito del PO 
Interreg Italia Francia Marittimo 2014 – 2020 - CUP B19J16002890007 - CIG Z1121B845A 

 
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) per raggiungere l’obiettivo, ADAPT prevede la preparazione di documenti di analisi contestuale a 
livello locale (es. profili climatici etc) propedeutici alla redazione dei piani locali per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e di un piano congiunto che ne raccoglierà gli elementi comuni trasferibili in 
contesti urbani con caratteristiche e bisogni simili all’interno dell’area transfrontaliera del Programma 
Interreg Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020; 

d) ADAPT prevede quindi che il capofila Anci Toscana coordini l’attività dei partner relative alla 
realizzazione di: 

1. profili climatici locali; 
2. piani d’azione locale; 
3. piano d’azione transfrontaliero. 
4. sessioni di empowerment. 

e) L’attività di coordinamento appena descritta, in capo ad Anci Toscana, ha l’obiettivo di garantire 
l’adozione di procedure e processi standardizzati per l’attuazione del progetto, garantendo e 
aumentando la potenziale trasferibilità degli elementi contenuti nel piano transfrontaliero in tutti gli 
ambiti urbani che presentano profili climatici, caratteristiche morfologiche e socio-economiche simili a 
quelle dei sistemi territoriali coinvolti nel progetto;  

f) il progetto prevede che Anci Toscana implementi le seguenti attività: 1) coordinamento delle attività 
di empowerment e realizzazione di una giornata di formazione, 2) coordinamento delle attività 
relative alla predisposizione del "Profilo climatico", 3) realizzazione delle attività relative alle linee 
guida, 4) coordinamento e realizzazione delle attività relative alla definizione dei Piani d’azione per 
l’adattamento dei sistemi urbani ai cambiamenti climatici, 5) coordinamento e realizzazione delle 
attività relative al piano transfrontaliero per l’adattamento dei sistemi urbani ai cambiamenti climatici; 

g) il budget del progetto assegnato ad Anci Toscana prevede specifici stanziamenti per la realizzazione 
delle summenzionate attività; 

h) le attività descritte richiedono specifiche competenze tecniche omogenee tra loro, ed è pertanto 
conveniente procedere ad indire un’unica procedura per la loro realizzazione. 

Art. 2 – Oggetto e caratteristiche della prestazione  
 
Anci Toscana affida il servizio di Assistenza al coordinamento scientifico e sviluppo linee guida in qualità 
di 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 
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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 “T1 Piano transfrontaliero per l'adattamento urbano al rischio 
alluvionale da acque meteoriche”, nell’ambito del servizio in oggetto, l’aggiudicatario dovrà supportare il 
Capofila per le attività relative a: 

• T1.2  Capacity building 
T1.2.5 Sessioni di empowerment: l’affidatario dovrà produrre 1 documento di indirizzo, in italiano 
e francese su carta intestata del progetto, sui contenuti dell’attività di empowerment.   
Tale documento dovrà essere consegnato ad Anci Toscana entro il 14/03/2018 e utilizzato dal 
capofila per coordinare / agevolare l’organizzazione delle sessioni di empowerment da parte dei 
partner sul territorio. Le sessioni di empowerment saranno finalizzate al rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze di funzionari e amministratori delle Istituzioni pubbliche 
sull’adattamento ai cambiamenti. L’affidatario dovrà inoltre fornire il/i docente/i per la 
realizzazione di 1 giornata formativa a cura di Anci Toscana che sarà realizzata in Toscana in sede 
da individuarsi entro il 14/05/2018. 

 

• T1.3  Profilo climatico e linee guida 
T1.3.9 Linee guida: l’affidatario dovrà produrre 1 documento di linee guida per garantire 
uniformità nell’attività di sviluppo di profili climatici locali condotta da 11 partner (tutti i partner di 
progetto esclusi Anci Toscana, Cispel, CIMA). L’affidatario dovrà quindi includere nel documento di 
linee guida una chiara struttura e metodologia comune che dovrà essere adottata dagli esperti 
scientifici individuati dagli 11 partner nello sviluppo dei profili climatici locali. Il documento dovrà 
essere redatto interamente in italiano e francese, su carta intestata di progetto e consegnato ad 
Anci Toscana entro il 14/03/2018.  

 

• T1.4  Piani d’azione per l’adattamento dei sistemi urbani ai cambiamenti climatici 
T1.4.9 Piani d’azione locali: l’affidatario dovrà produrre 1 documento di linee guida, in italiano e 
francese su carta intestata del progetto per la redazione dei piani locali per l’adattamento, che 
saranno realizzati da 11 partner (tutti i partner di progetto esclusi Anci Toscana, Cispel, CIMA). Sarà 
responsabilità dei singoli partner garantire la produzione effettiva dei piani locali per 
l’adattamento. L’aggiudicatario dovrà fornire il documento sopra descritto ad Anci Toscana entro 
il 14/04/2018. Le linee guida saranno condivise da Anci Toscana col partenariato e l’affidatario sarà 
eventualmente a disposizione degli esperti scientifici individuati dai partner per supporto 
informativo. 
 
T1.4.10 Piano d’azione congiunto (Piano di adattamento transfrontaliero): l’affidatario dovrà 
produrre 1 piano d’azione transfrontaliero congiunto che include, integra ed elabora gli 11 piani 
d’azione locali nell’ottica delle politiche e dei programmi comunitari di riferimento attivi nel 
periodo 2014-2020. Il piano d’azione transfrontaliero congiunto è il principale output del progetto 
ADAPT: il documento dovrà essere redatto interamente in italiano e francese, impaginato secondo 
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le regole di immagine coordinata del Programma. Il piano d’azione transfrontaliero congiunto 
dovrà essere consegnato ad Anci Toscana entro il M24, ovvero entro il 14/02/2019. 
 
T1.4.11 Manifesto transfrontaliero ADAPT: l’affidatario dovrà produrre, anche con l’eventuale 
collaborazione degli esperti scientifici dei partner, 1 “Manifesto transfrontaliero ADAPT”, 
documento in italiano e francese, impaginato secondo le regole di immagine coordinata del 
Programma. Il Manifesto dovrà essere consegnato entro il 14/02/2019 ad Anci Toscana, che lo 
condividerà coi partner, chiedendone la sottoscrizione: il Manifesto sancisce l’impegno dei partner 
alla realizzazione delle azioni previste nei piani d’azione nell’ottica dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici dei sistemi urbani. 
 
T1.4.12 Report dei sistemi comuni di monitoraggio: l’affidatario dovrà predisporre 1 sistema di 
monitoraggio dell’attuazione dei piani locali di adattamento finalizzato alla valutazione 
dell'avanzamento dell’intero processo di adattamento ai cambiamenti climatici. In questo processo 
dovrà coordinarsi col capofila Anci Toscana, con i membri del Comitato Scientifico di progetto e 
con gli esperti individuati dai partner per la redazione dei profili climatici locali e dei piani d’azione 
locali. Il sistema di monitoraggio dovrà essere prodotto entro il 14/08/2018 e implementato a 
partire da quella data. A seguito dell’attività, l’affidatario dovrà produrre 1 report di monitoraggio 
sull’avanzamento del processo di adattamento ai cambiamenti climatici in italiano e francese e su 
carta intestata del progetto. Tale prodotto valuterà lo stato di attuazione dei piani d’adattamento 
realizzati grazie al progetto ADAPT e dovrà essere consegnato ad Anci Toscana entro il 14/12/2019. 

 
Per tutte le altre componenti e tutte le attività non già citate, l'aggiudicatario dovrà garantire il supporto 
scientifico al capofila per le funzioni che gli saranno proprie. 
 

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione 
 

1. Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, Anci Toscana e l'aggiudicatario s'incontreranno presso la sede 
del committente per il primo coordinamento e per la consegna da parte del Capofila dei documenti e 
materiali già eventualmente realizzati nell'ambito del progetto. Inoltre l’aggiudicatario, nell’espletamento 
delle attività di cui all’art. 2 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 e lettere con Anci 
Toscana e col Comitato Scientifico del progetto, a sostegno dell’attività di cui all’Art. 2 anche 
tramite incontri, presso la sede di Anci Toscana in Viale Giovine Italia, 17 a Firenze 

3. partecipare, a proprie spese, fino ad un massimo di 5 incontri di progetto nell’area transfrontaliera 
del Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020.  

4. l’aggiudicatario dovrà inoltre assistere Anci Toscana per il coordinamento scientifico della Task 
Force partecipando agli incontri della stessa che saranno organizzati in modalità telematica; 

5. redigere 1 relazione intermedia sulle attività svolte entro il terzo semestre di progetto (P3) entro il 
14/08/2018; redigere 1 relazione intermedia sulle attività svolte nel quarto semestre di progetto 
(P4) entro il 14/02/2019; redigere 1 relazione complessiva delle attività svolte entro la conclusione 
del progetto ovvero entro il 14/01/2020; 
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6. 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 39.836,07 
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. 
 

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 al coordinamento scientifico e sviluppo linee guida del 
progetto ADAPT” - CUP B19J16002890007 - CIG Z1121B845A, 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 14/08/2018 previa consegna della relazione delle attività svolte entro il terzo semestre 
di progetto (P3); 

• 20% entro il 14/02/2019 previa consegna della relazione delle attività svolte entro il quarto semestre 
di progetto (P4); 

• 20% entro il 14/02/2020 previa consegna della relazione complessiva sulle attività svolte nel corso 
del progetto.  

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


