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APPALTO DI SERVIZI PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PER
L’ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA, DI CONSULENZA, DI RICERCA FONDI E DI
PROMOZIONE TURISTICA DELL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA “MARCA
TREVIGIANA”
Richiesta di offerta n. 2468123/2019 CIG 80915530C6
OFFERTA TECNICA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:

A) PIANO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO.
Attività n. 1 –Coordinamento tecnico delle attività di redazione e di direzione della pianificazione
strategica e programmazione.
Tale attività prevede:
1.a) Studio e redazione di un Piano strategico territoriale programmatico d'Area.
L’attività in oggetto sarà svolta con metodo partecipativo e quindi con ampio coinvolgimento di
amministratori e tecnici degli Enti locali e degli altri partner dell’IPA e dei portatori di interesse. In
particolare lo scrivente sulla base delle migliori metodologie e tecniche programmatorie e buone prassi in
materia, svilupperà le seguenti attività:
• definizione dell’area e diagnosi territoriale diretta a definire il contesto territoriale, sociale ed
economico di riferimento. L’attività consiste nell’elaborazione della diagnosi socio-economica
dell’ambito territoriale dell’IPA, nell’analisi dei punti di forza e di debolezza (analisi SWOT) e
nell’esame dei principali documenti di pianificazione territoriale e dei programmi di sviluppo in atto
nell’area, a livello regionale, provinciale e locale, e nell’ambito delle politiche comunitarie e nazionali.
I principali risultati della diagnosi saranno presentati nel corso di un apposito Tavolo di concertazione e
di un eventuale seminario strategico offerto come servizio aggiuntivo (v. parte D), rappresenteranno la
base di riflessione per individuare le linee strategiche di sviluppo del territorio;
• analisi dei fabbisogni e principali problemi di sviluppo del territorio ed individuazione degli
obiettivi strategici di sviluppo. L’attività è finalizzata alla individuazione di obiettivi di sviluppo
condivisi a livello locale nonché delle azioni necessarie per risolvere i problemi fondamentali dell’area
alla luce dei risultati della diagnosi territoriale, delle esigenze espresse dagli operatori locali e della
programmazione regionale, provinciale e locale. In particolare, si prevede l’organizzazione di un
“Workshop sulle ipotesi e gli scenari di sviluppo dell’area” entro 9 mesi dall’aggiudicazione del
servizio, con la finalità di raccogliere le idee e le proposte degli attori locali per l’elaborazione di una
“Agenda di sviluppo locale dell’area” coerente con le problematiche dell’area di intervento e con le
caratteristiche dello strumento “IPA”. Sulla base dei risultati del workshop, verrà elaborata una
proposta di strategia di sviluppo sostenibile dell’area che sarà presentata e discussa dal Tavolo di
concertazione;
• ricognizione delle progettualità strategiche esistenti e individuazione delle idee-progetto da
sviluppare, degli interventi da realizzare e dei relativi percorsi progettuali. L’attività prevede,
coerentemente con le linee di intervento individuate dalla strategia di sviluppo locale: la ricognizione,
messa a sistema e condivisione nell’ambito del Tavolo di concertazione di progetti strategici di area
vasta già esistenti e/o già programmati a livello locale; l’individuazione delle idee-progetto, coerenti
con suddetta strategia da costruire e sviluppare nell’ambito dell’attività futura dell’IPA, tramite appositi
incontri con gli amministratori e/o i tecnici degli Enti locali coinvolti e gli altri componenti del Tavolo
di concertazione, che saranno anticipati dalla trasmissione di una breve “Scheda per la rilevazione dei
fabbisogni, delle priorità strategiche e delle idee-progetto”, di rapida e semplice compilazione, che
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fungerà da strumento di supporto allo svolgimento degli incontri. Qualora si ritenesse necessario, si
prevede un ulteriore momento di confronto a livello di tavoli tematici e gruppi di lavoro sui progetti e le
iniziative individuate. I risultati della ricognizione saranno presentati nel corso di un Tavolo di
concertazione;
• individuazione degli stakeholder e di possibili partner pubblici e privati da coinvolgere nel
raggiungimento degli obiettivi individuati;
• selezione dei programmi e dei bandi attesi funzionali alla realizzazione delle attività strategiche
individuate come prioritarie dal territorio. L’attività riguarda l’individuazione delle linee di
finanziamento che possono contribuire a finanziare progetti coerenti con le priorità strategiche del
territorio. L’obiettivo dell’attività è quello di dare rapida ed esauriente risposta alle proposte di
progettualità e alle idee innovative dell’area, orientandole verso lo strumento finanziario più idoneo;
• definizione degli impegni e delle modalità di cooperazione dei soggetti coinvolti, individuazione
delle risorse finanziarie e organizzative per l’attuazione e il monitoraggio del Piano.
L’attività sarà completata con la consegna della versione finale del Piano strategico, entro 12 mesi dalla
firma del contratto.
Il Piano sarà conforme alla DGR Veneto n. 1070 dell’11.4.2003 stabilisce i contenuti dei piani e programmi
delle IPA come di seguito riportato:
• definizione dell’area;
• diagnosi territoriale;
• descrizione idea-forza e individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo locale;
• descrizione delle azioni e indicazioni degli interventi strutturali;
• individuazione delle risorse finanziare ed organizzative;
• definizione degli impegni e delle modalità di cooperazione tra i soggetti coinvolti;
• modalità e strumenti per il monitoraggio;
• tempi, modalità ed esiti dell’attività di concertazione locale.
1.b) Elaborazione di una strategia di marketing.
Elaborazione di una strategia di marketing in grado di valorizzare le peculiarità e le eccellenze del territorio
dell’IPA, di promuovere specifiche attività sinergiche tra gli enti e di elaborare una comunicazione
strategica mirata.
La strategia sarà predisposta entro sei mesi dalla firma del contratto e presentata al Tavolo di Concertazione
dell'IPA.
In particolare, sulla base della analisi di contesto edei fabbisogni di sviluppo rilevati nell’ambito della
elaborazione del Piano strategico si prevede l’organizzazionedi un workshop “Treviso hub turistico tra
Venezia e le dolomiti” (vedasi proposte migliorative), con la finalità di raccogliere le idee e le proposte
degli attori locali per stimolare l’elaborazione di una proposta di strategia di marketing. La strategia sarà
elaborata secondo un metodo partecipativo basato sul coinvolgimento dei partner dell’IPA e degli altri
portatori di interesse ed in coerenza con il piano strategico del turismo veneto e con il (DMP) Destination
Management Plan della (OGD) Organizzazione di Gestione della Destinazione “Città d’arte e ville venete
del territorio trevigiano”.
La proposta di strategia svilupperà i seguenti punti:
• gli scenari del turismo, l’andamento della domanda e offerta che dettano la direzione e orientano le
scelte della programmazione turistica;
• la vision secondo quanto emerso dal processo partecipativo di costruzione
• gli obiettivi strategici e le principali linee di azione relativi ai principali prodotti turistici, alle
infrastrutture turistiche, al digitale, all’accoglienza, alla promozione e comunicazione, alla governante e
relazioni con la OGD;
• le azioni verso l’esterno per la promozione del prodotto turistico;
• le azioni sul territorio per l’accoglienza e l’informazione al turista-visitatore.
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1.c) Monitoraggio continuo e sistematico dei bandi e delle opportunità di finanziamento, individuazione
di possibili partner, accompagnamento alla selezione dei progetti e alla presentazione delle domande,
coordinamento tra i soggetti partecipanti e tra questi e i soggetti finanziatori.
Lo scrivente provvederà al monitoraggio continuo e sistematico delle linee di finanziamento e dei bandi
d’interesse per il territorio dell’IPA previsti nell’ambito della programmazione comunitaria, statale
eregionale, elaborando:
• per ogni programma di finanziamento individuato e coerente con le priorità strategiche dell’area, una
Scheda-Programma riassuntiva delle principali caratteristiche che ne sintetizza i principali contenuti di
interesse per l’area, quali le risorse disponibili, le aree geografiche interessate, le linee di intervento e di
finanziamento, i beneficiari finali delle risorse, ecc. Le schede conterranno anche informazioni utili su
progetti già finanziati nell’ambito di tali programmi che fungono da best practices;
• con riferimento ai bandi, mano a mano che essi verranno aperti, per tutto il periodo di durata
dell’incarico, una apposita Scheda-Bando riassuntiva con evidenza delle possibilità di accesso da parte
degli Enti locali dell’area e degli altri Partner dell’IPA;
• tutte le informazioni saranno sintetizzate con cadenza di norma bimestrale in una scheda descrittiva di
sintesi, contenente adempimenti e scadenze.

Attività n. 2 –Coordinamento tecnico dell’attività operativa.
Durante tutto il periodo dell’incarico, lo scrivente assicurerà assistenza e supporto al Presidente dell’IPA,
al Tavolo di Concertazione e al soggetto capofila e legale rappresentante nelle seguenti attività:
• attività di programmazione delle attività e di gestione processi di attuazione della pianificazione;
• gestione relazioni con gli enti sovra-ordinati per lo sviluppo dei progetti e coordinamento delle attività
dei soggetti istituzionali, partner e consulenti coinvolti;
• coordinamento dei momenti di lavoro plenari e i momenti operativi dei gruppi di lavoro ristretti di
approfondimento, scegliendo le tecniche di conduzione più appropriate per facilitare in modo interattivo
soggetti diversi per obiettivi specifici;
• definizione dei documenti formali di accordo tra i soggetti aderenti all'Ipa Marca Trevigiana e tra questo
ed altri soggetti pubblici e privati (convenzioni, accordi,ecc.);
• coordinamento delle attività legate alla redazione dei documenti di bilancio preventivo e del rendiconto:
supporto nella predisposizione del bilancio, analisi e monitoraggio, ecc.;
• supporto alla definizione di atti amministrativi dell'IPA Marca trevigiana, relativamente alle
progettualità e per gli aspetti di merito;
• supporto alla identificazione e definizione delle attività amministrative utili alla formalizzazione dei
progetti e degli accordi di partenariato;
• Individuazione delle risorse (finanziarie ed organizzative) necessarie per l’attuazione e la gestione a
livello locale del Documento Programmatico d’Area, compresa l’assistenza per la presentazione delle
proposte progettuali su eventuali bandi regionali riservati alle IPA (L.R. 13/99, art. 25 L.R. 35/2001 e
PAR-FSC) per il cofinanziamento di interventi infrastrutturali;
• assistenza e supporto al Presidente dell’IPA per eventuali attività in collaborazione con altre IPA della
Provincia di Treviso e/o del Veneto.

Attività n.3 - Assistenza tecnico-amministrativa dell’IPA Marca Trevigiana.
Durante tutto il periodo dell’incarico, lo scrivente assicurerà assistenza e supporto al Presidente dell’IPA,
al Tavolo di Concertazione e al soggetto capofila e legale rappresentante nei seguenti compiti:
• Assistenza e supporto al Soggetto Responsabile dell’IPA nei compiti di assicurare: il corretto ed
efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale; la rappresentanza
unitaria del Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell’Intesa Programmatica
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•

•
•
•
•

d’Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale; il coordinamento delle
attività di elaborazione e attuazione dell’IPA e tutti gli adempimenti conseguenti a tali compiti.
assolvimento delle loro funzioni definite nel Regolamento del Tavolo di Concertazione e in tutti gli
adempimenti inerenti e conseguenti tali funzioni. L’attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
consiste prevalentemente: nella convocazione di tutte le sedute del Tavolo di concertazione dell’IPA che
si rendessero necessarie; nella presenza in seduta; nella verbalizzazione (anche per riassunto) e nella
successiva trasmissione del verbale a tutti i componenti del Tavolo di concertazione;
esecuzione di quanto deliberato, rispettando i termini ivi decisi;
modifiche, ove necesarie, al Regolamento di funzionamento dell’IPA;
realizzazione delle attività di informazione e comunicazione, anche tramite internet;
assistenza e supporto al Presidente dell’IPA per eventuali attività in collaborazione con altre IPA della
Provincia di Treviso e/o del Veneto.

Particolari punti di attenzione per la valutazione della qualità del servizio offerto.
•

Modello organizzativo generale proposto: pianificazione e programmazione dello sviluppo locale
partecipativo secondo un approccio bottom up secondo le migliori metodiche di CLLD
(Community-Led Local Development). Si tratta di un approccio dal basso atto a favorire processi
partecipativi a livello locale per promuove azioni proposte dagli attori di sviluppo locale, cittadini,
associazioni, amministrazioni locali e altri soggetti e rispondere alle sfide sociali, economiche e
ambientali espresse dai territori.

•

Modalità di costruzione ed elaborazione del piano strategico: la costruzione del Piano Strategico si
fonda sull’adozione di un metodo aperto e partecipativo basato sul coinvolgimento e la
consultazione. Come evidenziato in nella prima parte del presente documento, visione, scelte
strategiche e individuazione dei progetti ed interventi per lo sviluppo locale sono il frutto del
contributo dei partner dell’IPA e degli altri attori di sviluppo locale che, attraverso incontri diretti,
tavoli di lavoro partecipano attivamente all’elaborazione del Piano. Anche dopo la sua
approvazione, il Piano resterà dinamico e partecipato, continuando a stimolare il coinvolgimento dei
partner, degli stakeholder, degli operatori e delle comunità locali. La realizzazione delle azioni dei
programmi annuali di attuazione verrà, infatti, costantemente monitorata per consentire sia di
valutarne l’andamento e gli effetti sia di adeguare i contenuti e gli strumenti del Piano ai
cambiamenti nel contesto di riferimento, alle nuove opportunità o criticità. Si intende così attuare un
meccanismo partecipato e permanente di iterazione, ossia di ripetizione/revisione del processo di
policy, che punta alla realizzazione della strategia formulata.

•

Tempi di consegna del piano: Il Piano di lavoro prevede entro 9 mesi dalla firma del contratto la
presentazione di un documento contenente l’analisi di contesto, la rilevazione dei fabbisogni ela
proposta di strategia di sviluppo sostenibile. L’attività sarà quindi completata con la consegna della
versione finale del Piano strategico, entro 12 mesi dalla firma del contratto (salvo motivata
proroga concessa dal Tavolo di concertazione).

• La strategia di marketing che si intende sviluppare e l’approccio con cui si intende portarla avanti: la
strategia sarà elaborata e implementata secondo un metodo partecipativo basato sul coinvolgimento
dei partner dell’IPA e degli altri portatori di interesse ed in coerenza con il piano strategico del
turismo veneto e con il (DMP) Destination Management Plan della (OGD) Organizzazione di
Gestione della Destinazione “Città d’arte e ville venete del territorio trevigiano”.
L’aproccio attuativo ricercherà il dialogo-confronto con la Regione Veneto, la sopra citata OGD, la
Fondazione Marca Treviso e lo IAT e i punti informativi sul territorio.
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•

Modalità in cui si intende portare avanti il monitoraggio dei finanziamenti e dei bandi e modalità di
creazione di una scheda descrittiva e di sintesi: si provvederà al monitoraggio continuo e sistematico
delle linee di finanziamento e dei bandi d’interesse per il territorio dell’IPA previsti nell’ambito
della programmazione comunitaria, statale e regionale, elaborando con riferimento ai bandi, mano a
mano che essi verranno aperti, per tutto il periodo di durata dell’incarico, una apposita SchedaBando riassuntiva con evidenza delle possibilità di accesso da parte degli Enti locali dell’area e
degli altri Partner dell’IPA. Tutte le informazioni saranno sintetizzate con cadenza di norma
bimestrale mensile in una scheda descrittiva di sintesi, contenente adempimenti e scadenze. Questo
servizio sarà realizzato anche mediante un supporto tecnico-specialistico continuativo, per
l’intera durata dell’incarico, volto a interpretare e comprendere il funzionamento dei singoli
programmi e delle rispettive linee di finanziamento. Le opportunità di finanziamento sranno
pubblicizzate con la newsletter/bollettino informativo del’IPA (vedasi proposte migliorative D)

•

Tempo e/o incontri dedicati agli amministratori e/o tecnici di ciascun Comune:
o massimo 20 giornate/uomo per annualità per incontri con Amministratori e tecnici per
l’individuazione delle idee-progetto e per animare e coordinare gruppi di lavoro e tavoli
tematici attivati dall’IPA, qualora attivati;
o massimo di 10 giornate/uomo per annualità dedicate ad Amministratori e tecnici dei Comuni
dell’IPA per un servizio personalizzato sui finanziamenti disponibili per l’area.

•

Modalità di gestione e coordinamento delle attività previste dal servizio: per lo svolgimento del
servizio lo scrivente si avvarrà sotto la propria responsabilità per attività specifiche di prestazioni
intellettuali e consulenze professionali di propri collaboratori con rapporto di lavoro autonomo (art.
2222 e ss del c.c.); n. tre collaboratori esperti, tutti con qualificata e pluriennale esperienza nel
settore dello sviluppo locale partecipativo e dei fondi destinati agli Enti locali e con specifiche
competenze relative alle attività indicate nel disciplinare di gara. L’assistenza continuativa al
Comune di Treviso e al Tavolo di concertazione dell’IPA sarà gestita con le seguenti modalità:
o incontri di programmazione e coordinamento. Si propone la realizzazione di un meeting di
avvio del servizio in loco, durante il quale verrà presentato e definito il Piano operativo delle
attività, e di riunioni di programmazione e coordinamento a cadenza semestrale finalizzate a
verificare l’avanzamento delle attività;
o servizio di assistenza in loco per le riunioni plenarie con amministratori e/o tecnici dei partner
dell’IPA;
o servizio di sportello da remoto su appuntamento durante il normale orario di ufficio per
l’intera durata del contratto telefonicamente, via Skype e via e-mail, per fornire informazioni e
assistenza in merito ai servizi oggetto dell’incarico.

•

Tecniche innovative per la conduzione del lavoro con i soggetti dell’IPA: l’approccio partecipativo
sarà diretto nel rispetto in quanto applicabile del codice europeo di condotta sul partenariato. Si
intende applicare in un adeguato mix le migliori tecniche programmatorie (a titolo esemplificativo
brainstorming, focus group, analisi di scenario, ecc) per la co-progettazione, la coproduzione di idee
e soluzioni innovative per cercare connessioni fra i vari problemi e ambiti per individuare nuovi e
più efficaci soluzioni.

Dott. Michele Genovese
(documento firmato digitalmente)
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APPALTO DI SERVIZI PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PER
L’ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA, DI CONSULENZA, DI RICERCA FONDI E DI
PROMOZIONE TURISTICA DELL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA “MARCA
TREVIGIANA”
Richiesta di offerta n. 2468123/2019 CIG 80915530C6
OFFERTA TECNICA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:

B) GRUPPO DI LAVORO
Per lo svolgimento del servizio lo scrivente si avvarrà sotto la propria responsabilità per attività specifiche di
prestazioni intellettuali e consulenze professionali di propri collaboratori con rapporto di lavoro autonomo
(art. 2222 e ss del c.c.); n. tre collaboratori esperti, tutti con qualificata e pluriennale esperienza nel settore
dello sviluppo locale partecipativo e dei fondi destinati agli Enti locali e con specifiche competenze relative
alle attività indicate nel disciplinare di gara.
Di seguito si riporta l’elenco degli esperti che saranno impiegati nel Gruppo di lavoro.
Dott. Michele Genovese
Qualifica: Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti, dal 1997 svolge attività di Direzione di
GAL, Consorzi e Agenzie di Sviluppo. Dal 2009 è Direttore del GAL Altamarca e Coordinatore IPA
Terre Alte della Marca Trevigiana.
• Requisiti professionali: esperto in Programmi e finanziamenti, dal 1988 svolge attività di Ricerca e
Consulenza con particolare riguardo ai programmi comunitari e alle problematiche amministrativogestionali delle amministrazioni pubbliche.
•

Ruolo nel progetto: responsabile di progetto e coordinatore delle attività di redazione e di direzione della
pianificazione strategica e programmazione.
Attività che svolgerà: tutte le attività descritte nel documento allegato A) piano gestionale e organizzativo
del servizio.
Dott. Flaviano Mattiuzzo
Requisiti professionali: laureato in Economia Aziendale a Ca’ Foscari, libero professionista, esperto di
Programmi Comunitari per lo sviluppo locale, dal 1998 svolge attività di ricerca, assistenza e consulenza
su Programmi Comunitari anche complessi, in particolare quelli collegati allo sviluppo locale (fondi
Fears –LEADER, fondi FERS- IPA) e della formazione (fondo FSE -Iniziativa EQUAL), nelle diverse
fasi progettazione, gestione, animazione territoriale, monitoraggio finanziario e procedurale,
rendicontazione intermedia e finale.
• Ruolo nel progetto e attività che svolgerà: supporto al responsabile su specifiche attività di elaborazione
dati e informazioni nell’ambito della redazione del piano strategico territoriale e nella elaborazione della
strategia di marketing.
•
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Dott.ssa Lucia Brusegan
Requisiti professionali: esperta nella predisposizione e gestione di progetti europei ed internazionali, da
20 anni presta attività di assistenza tecnica ad enti, organizzazioni e istituzioni scientifiche che operano a
livello nazionale e internazionale. Ha realizzato varie iniziative in Italia, Europa e Africa gestendo gli
aspetti di relazione coi diversi partner e avvalendosi di diversi strumenti di finanziamento.
• Ruolo nel progetto: supporto al responsabile su specifiche attività di predisposizione di schede
informative e descrittive su linee di finanziamento, bandi di interesse e segnalazione opportunità, in
particolare con riferimento ai programmi di cooperazione territoriale europea e ai programmi UE a
gestione diretta.

•

Dott.ssa Liliana Braggion
•

Requisiti professionali: esperta di sviluppo locale, dal 1998 si è occupata di elaborazione di progetti di
sviluppo locale quali patti territoriali, intese programmatiche d’area, piani di sviluppo locale per Gruppi
di Azione Locale, piani di sviluppo socio-economico di Comunità montane e strategie integrate di
sviluppo urbano.

• Ruolo nel progetto e attività che svolgerà: supporto al responsabile su specifiche attività di elaborazione
dati e informazioni nell’ambito della redazione del piano strategico territoriale sulla strategia e di
sviluppo e individuazione dei progfetti strategici e nella predisposizione di schede informative e
descrittive su linee di finanziamento, bandi di interesse e segnalazione opportunità, in particolare con
riferimento ai programmi nazionali e regionali e ai fondi strutturali.
Si allega curriculum vitae del responsabile di progetto e dei collaboratori.

Dott. Michele Genovese
(documento firmato digitalmente)
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APPALTO DI SERVIZI PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PER
L’ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA, DI CONSULENZA, DI RICERCA FONDI E DI
PROMOZIONE TURISTICA DELL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA “MARCA
TREVIGIANA”
Richiesta di offerta n. 2468123/2019 CIG 80915530C6
OFFERTA TECNICA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:

C) ESPERIENZE MATURATE.
Lo scrivente opera dal 1994 nell’ambito dei finanziamenti comunitarie a favore dello sviluppo locale e di
altri strumenti di agevolazione a disposizione di enti pubblici e imprese.
Tutti i componenti il gruppo di lavoro vantano una qualificata e pluriennale esperienza specifica nella
elaborazione di strategie e programmi di sviluppo locale e nella gestione e rendicontazione di Programmi e
progetti integrati.
Principali esperienze in progetti finanziati aventi quali partner Pubbliche amministrazioni nell’ultimo
decennio:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

2016-2017 - POR Veneto 2014-2020 - Candidatura di Autorità Urbana e Strategia di sviluppo
urbano sostenibile (SISUS) di Padova: assegnati 15,5 milioni di contributo;
2016-2017 - POR Veneto 2014-2020 - Candidatura di Autorità Urbana e Strategia di sviluppo
urbano sostenibile (SISUS) dell’area Asolano-Castellana-Montebellunese (Dott. Genovese
responsabile di progetto, Dott. Flaviano Mattiuzzo, Dott.ssa Lucia Brusegan e Dott.ssa Liliana Braggion
in collaborazione con Starter srl): assegnati 10,3 milioni di contributo;
2016-2017 - POR Veneto 2014-2020 - Candidatura di Autorità Urbana e Strategia di sviluppo
urbano sostenibile (SISUS) di Treviso (Dott. Genovese responsabile di progetto e Dott. Mattiuzzo in
collaborazione con Consulmarc Sviluppo Srl): assegnati 10,3 milioni di contributo;
2015-2016 - PSR Veneto 2014-2020 - Elaborazione del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del
GAL dell’Alta Marca Trevigiana A.MA.L.E.: assegnati 5,7 milioni di contributo;
2015-2016 - PSR Veneto 2014-2020 - Elaborazione del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del
GAL Venezia Orientale: assegnati 6,4 milioni di contributo;
2014 - Programma LIFE 2014/2020 - “Conservazione della biodiversità nel comune di Bressanvido”
(per: Comune di Bressanvido, VI);
2012-2014 - Revisione e aggiornamento del Documento Programmatico d’area dell’IPA “Terre Alte
della Marca Trevigiana”;
2011 - Programma South East Europe - “Govern-ability – Governance as a tool for integrated
planning and innovative solutions for the inclusion of vulnerable groups in urban areas” (per: Informest
– Gorizia);
2010-2011 - PSR Veneto 2007-2013 - Elaborazione del Piano Integrato d’Area Rurale PIA-R
“Montello Colli Asolani”: assegnati 2,1 milioni di contributo;
1
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•

•

•

•

•

•
•

•

2010 - 7° Programma Quadro R&S (call FP7-ENV-2011-4.1.4.2) - “Medina” per la valutazione
dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla gestione delle aree costiere (per: Centro Interdipartimentale
IDEAS Univ. Ca’ Foscari Venezia);
2010 - PSR Veneto 2007-2013 - Predisposizione di n. 1 progetto di investimento a valere sul PSR
Regione Veneto, Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e - all’adeguamento della
selvicoltura” (per: Comune di Miane TV, 2010);
2009-2010 - PSR Veneto 2007-2013 - Elaborazione del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 del
GAL dell’Alta Marca Trevigiana “Sapori, colori e profumi dell’Alta Marca trevigiana”: assegnati 5,5
milioni di contributo;
2009 - Predisposizione di due progetti “strategici” a valere sul programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 dal titolo “Sigma2 - rete transfrontaliera per la gestione
sostenibile dell’ambiente e la biodiversità” e “Kras-Carso - Gestione sostenibile delle risorse naturali e
coesione territoriale”. In cooperazione con Euroservis S.r.l. Trieste, per Provincia di Trieste;
dal 2009 il Dott. Genovese e il Dott. Mattiuzzo si occupano della Segreteria tecnica e amministrativa
dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) “Terre Alte della Marca Trevigiana”: ottenuti nel periodo
2009-2015 6,7 milioni di contributo regionale su bandi riservati alle IPA LR 13/2001 e PAR-FSC 20072013;
2008 - Elaborazione del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL “Alto Bellunese” e del
GAL “Prealpi e Dolomiti” (PSR Veneto 2007-2013) (dott.ssa Liliana Braggion);
nel periodo di programmazione 2007-2013 il dott. Mattiuzzo è stato responsabile di progetto per il GAL
dell'Alta Marca Trevigiana riguardo al progetto di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
“Slow tourism” che ha coinvolto 32 partner pubblici e privati dall’Emilia Romagna alla Slovenia.
dal 2003 al 2013 la dott.ssa Liliana Braggion ha svolto attività di assistenza tecnica a 18 Intese
Programmatiche d’Area del Veneto e ha svolto assistenza tecnica alla presentazione di numerosi
progetti infrastrutturali presentati e approvati nell’ambito della legge regionale del Veneto 13/1999,
come specificato nel CV allegato.

Principali esperienze dello scrivente nella gestione di network di PA e direzione di agenzie di
sviluppo:
•
•

•
•
•
•

da settembre 2018 Amministratore Unico di ASI – Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione srl
www-asi-srl.it
Da giugno 2018 incarico di coordinamento e sviluppo dei progetti in campo turistico e ambientale
del Consorzio BIM Treviso; Da giugno 2016 a giugno 2018 Segretario-Direttore del Consorzio BIM
Piave Treviso
Dal 2014 Coordinatore amministrativo ATS “Colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio
Unesco”
Dal 2009 Direttore GAL Alta Marca Trevigiana; Dal 2009 Coordinatore dell’Intesa
Programmatica d’Area (IPA) “Terre Alte della Marca Trevigiana”
2010-31.01.2015 Coordinatore del Piano Integrato d’Area Rurale“Montello colli asolani”
09.2007-10.2009 Direttore del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Azienda Speciale
(Consvipo) capofila dell’IPA Sistema Polesine.
Dott. Michele Genovese
(documento firmato digitalmente)
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APPALTO DI SERVIZI PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, PER
L’ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA, DI CONSULENZA, DI RICERCA FONDI E DI
PROMOZIONE TURISTICA DELL’INTESA PROGRAMMATICA D’AREA “MARCA
TREVIGIANA”
Richiesta di offerta n. 2468123/2019 CIG 80915530C6
OFFERTA TECNICA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:

D) PROPOSTE MIGLIORATIVE.
Si propongono le seguenti offerte migliorative del servizio volte ad integrarne e migliorarne la qualità:
1. Realizzazione e invio ai partner dell’IPA e ad altri stakeholders di una Newsletter/Bollettino
informativo sulle attività dell’IPA con cadenza almeno per comunicare le principali iniziative e
opportunità del periodo.
2. Elaborazione di una proposta di avviso/bando pubblico di un concorso di idee per individuare un
logo identificativo dell'IPA da poter eventualmente utilizzare con valenza di marchio d'area per attività
promozionali e di marketing turistico.
3.

Organizzazione di almeno tre seminari strategici per i partner dell’IPA finalizzati anche a migliorare
l’operatività dell’IPA nella costruzione di progetti comuni, sui temi:
•

Workshop sulle ipotesi e gli scenari di sviluppo dell’area

•

Le opportunità di finanziamento del nuovo di programmazione comunitaria 20212027

•

Treviso hub turistico tra Venezia e le dolomiti

4. Proposta di coinvolgimento in progetti o partenariati presso i quali lo scrivente svolge attività di
consulenza: lo scrivente valuterà, favorirà e proporrà al Comune di Treviso e agli altri partner del
Tavolo di concertazione la partecipazione a progetti e partenariati per i quali svolga attività di assistenza
alla partecipazione a bandi europei.

Dott. Michele Genovese
(documento firmato digitalmente)
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Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: RDO n. 2468123

MODULO INTEGRATIVO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto

MICHELE GENOVESE

in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA responsabile del team di
progetto

della ditta (NON APPLICABILE)
con sede in VIA OSLAVIA 16 CONEGLIANO (TV)
DICHIARA
•
•

di non avere collaboratori con rapporto di lavoro dipendente;
che per lo svolgimento di alcune attività specifiche previste dall’eventuale affidamento
dell’incarico in oggetto, si avvarrà sotto la propria responsabilità di prestazioni intellettuali e
consulenze professionali; ciò non costituisce subappalto, né risulta applicabile la tabella
sotto riportata in quanto i consulenti coinvolti non sono dipendenti e quindi non sono soggetti
per i quali è applicabile un CCNL esistente. La tabella è compilata per dimostrare il costo
stimato delle prestazioni intellettuali.

A) che i costi della manodopera per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., sono pari a:
16.250,00 (in cifre)

sedicimiladuecentocinquanta/00 (in lettere)

Firma

______________________________
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

TABELLA COSTO DELLA MANODOPERA
Avendo dichiarato che per lo svolgimento di alcune attività specifiche previste dall’eventuale
affidamento dell’incarico in oggetto, il dott. Michele Genovese si avvarrà di consulenti
professionali che forniranno prestazioni intellettuali e che pertanto ciò non costituisce
subappalto né risulta applicabile in ogni sua parte la tabella sotto riportata in quanto i consulenti
coinvolti non sono dipendenti e quindi non sono soggetti per i quali è applicabile un CCNL
esistente, la tabella viene compilata per dimostrare il costo stimato delle prestazioni intellettuali.
CCNL applicato/i

Non applicabile

Spese generali dichiarate per l’esecuzione
dell’appalto (percentuale)

Non applicabile

Utile d’impresa dichiarato per l’esecuzione
dell’appalto (percentuale)

Non applicabile

COSTO MEDIO ORARIO
DELLA MANODOPERA
Numero

Qualifica

Addetti

Professionale

Livello

per singola qualifica
professionale al netto di spese
generali e utile

N. DI ORE
STIMATE

N. DI ORE STIMATE

per singola
qualifica
professionale

per ogni singolo addetto

(come da tabelle ministeriali di cui
all’articolo 23, comma 16 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)x(3)

COSTO TOTALE
PER QUALIFICA

(5)= (2)x(4)

A

FLAVIANO
MATTIUZZO

n.a.

250 euro/giornata

25 giornate

n.a.

6.250 euro

B

LUCIA
BRUSEGAN

n.a.

250 euro/giornata

20 giornate

n.a.

5.000 euro

C

LILIANA
BRAGGION

n.a.

250 euro/giornata

20 giornate

n.a.

5.000 euro

TOTALE MONTE ORE STIMATO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
(somma colonna 4)

n.a.

n.a.

COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA DICHIARATO PER L’ESECUZIONE DEL’APPALTO
(CORRISPONDENTE AL COSTO DELLA MANODOPERA INDICATO IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA)

(somma colonna 5)

16.250 euro

NB: Qualora i costi medi orari della manodopera indicati per le singole qualifiche professionali nella colonna (2) fossero inferiori a quelli
previsti nelle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di presentare “Tabella di raffronto” tra i
singoli elementi di costo orari previsti nelle Tabelle Ministeriali e quelli dichiarati dall’operatore economico (O.E.), avendo cura di
giustificare “analiticamente” i singoli scostamenti degli elementi di costo orario considerati. Dovrà essere inoltre giustificata con idonea
documentazione la diversa applicazione delle aliquote considerate per il calcolo degli elementi di costo e/o la mancata computazione degli
stessi, nonché il possesso di agevolazioni/sgravi fiscali previsti dalla Legge sul costo orario della manodopera. A giustificazione del monte
ore dichiarato di cui alla colonna (4), l’O.E. dovrà indicare le particolari metodologie di esecuzione utilizzate se diverse da quelle standard.

Data ……………
TIMBRO E FIRMA
………………………….
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice dei contratti, il presente modulo dovrà essere
compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.

