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Oggetto: Progetto Eni CBC Med - Rusemed - CUP G59G20000730006
 
Avviso pubblico esplorativo di mercato finalizzato all'acquisizione di preventivi di spesa per un 
servizio di indagine sulla popolazione e pianificazione di sistemi di sviluppo sostenibile del 
territorio di Capannori mediante la definizione di Circuiti del Riuso.

Premesso  che  
il   Programma  di   cooperazione  transfrontaliera,   ENI  CBC  MED  2014-2020  (European
Neighbourhood   Instrument   –   Cross   Border   Cooperation   –   Mediterranean   per   il
periodo   di programmazione 2014/2020) (www.enicbcmed.eu),  destinato alle regioni che si
affacciano sul Mediterraneo, sia dal lato UE sia dal lato del Nord Africa (Paesi destinatari del
programma ENI)  è  finalizzato  a  promuovere  uno  sviluppo  economico,  sociale  e  territoriale
giusto, equo e sostenibile, favorevole all'integrazione transfrontaliera e che valorizzi i territori e
i valori dei paesi partecipanti. 

Il Comune di Capannori è partner del progetto Reusemed finanziato dal programma europeo
Eni Cbc Med , in un Consorzio di progetto che vede la partecipazione dei seguenti soggetti:

▪ Saneamientos de Cordoba S.A. (Spagna) in qualità di capofila.
▪ Comune di Capannori
▪ Comune di Cordoba (Spagna)
▪ Comune di Dei Alla (Giordania)
▪ Comune di Sakiet Ezzit (Tunisia)
▪ Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (Spagna)
▪ Mola  Waste management(Giordania)
▪ Agenzia Nazionale dell'Ambiente (Tunisia)
▪ Fondazione Reggio Children (Reggio Emilia)
▪ Governo regionale dell'Andalusia (Spagna).

L'obiettivo generale del progetto REUSEMED consiste nel generare una strategia per le città di
medie  dimensioni  dei  paesi  che  si  affacciano  sul  Mediterraneo,  partendo  dai  cluster  di
associazioni, piccole e medie imprese ed enti già esistenti e operanti nei settori delle industrie
creative e culturali  e dell’economia circolare,  per sviluppare network cooperativi  dediti  alla
promozione di uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile;
L'obiettivo principale del progetto Reusemed è quello della riduzione di tutte le frazioni di rifiuto
urbano nelle città del bacino del Mar Mediterraneo, contribuendo alla protezione dell'ambiente
in quest'area.

Il  progetto  REUSEMED  si  sviluppa  in  un  arco  di  30  mesi  ed  ha  un  budget  complessivo  di
3.281.432,27 EURO,  finanziati  al  90%  (2.953.289,04)  con  risorse  del  Fondo  Europeo  per  lo
Sviluppo Regionale  (FESR)  e  con risorse  proprie  dei  partner  per  il  rimanente  10%.  Il  budget  del
Comune di Capannori ammonta ad € 375.015,07, coperti da finanziamento comunitario al 90% e al
10% da risorse proprie dell’ente;

Oggetto del servizio
Il progetto Reusemed è strutturato in 6 Work Package 
(Cfr. www.enicbcmed.eu/projects/reusemed).

http://www.enicbcmed.eu/projects/reusemed
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La WP3 è  denominata “Exchange of  Knowledge and Good Practices,  Capacity-Building and
Preparatory”  e  contiene  l'attività  denominata  “Sampling  campaigns  to  identify  barriers  to
reuse”, che consiste in un'indagine di tipo statistico da condurre sul territorio di Capannori e
orientata a identificare le  barriere esistenti  nei  cittadini  verso comportamenti  improntati  al
riuso.

Il servizio di Conduzione di un'indagine sociale sul tema del Riuso prevede le seguenti attività:
- Creazione di un campione statistico relativo ai cittadini del Comune di Capannori
- Conduzione dell'indagine sulla base di un modello approvato dal partenariato
- Analisi dei risultati
- Presentazione di un report dei risultati.

La  WP4  è  denominata  Co-design  dei  circuiti  del  Riuso,  Attrezzature  e  Infrastrutture.  In
particolare, sono previste delle attività di co-design con attori locali per arrivare alla definizione
di documenti tematici e operativi (Masterplan).
Gli  stakeholder  locali  hanno  un  ruolo  centrale  in  questa  fase  del  progetto,  partecipano
direttamente alla stesura dei Masterplan dei Circuiti e diventano parte di essi. La Mappa delle
Risorse del Riuso sviluppata dal Comune di Capannori nella WP3 è strategica per mettere in
relazione risorse e persone in questa fase.

Cosa sono i Masterplan:
Sono documenti tematici specifici contenenti:
- una modellizzazione economica basata sulla costruzione di un sistema del riuso relativo a
differenti categorie merceologiche.
- Protocolli operativi dei Circuiti municipali del Riuso tra attori locali, contenti anche l'utilizzo
delle infrastrutture necessarie per il funzionamento dei Circuiti.

Elenco dei Masterplan da produrre:
1. Circuito del riuso del cibo e dello spreco alimentare;
2. Circuito del riuso mobili ed elettrodomestici
3. Circuito del riuso per rifiuti elettronici
4. Circuito del riuso per libri
5. Circuito del riuso per vestiti
6. Circuito del baratto e prestito
7. Circuito del riuso di categorie merceologiche residue
8. Design per l'installazione di una compostiera
9. Design per i punti di raccolta cibo
10. Design per i centri di riparazione e riuso
11. Design per i punti di riuso all'interno di esercizi commerciali
12. Design per i Caffè – officine di riparazione

Incontri da realizzare sul territorio di Capannori
Il processo di co-design prevede l'organizzazione di n° 2 incontri sul territorio del Comune di
Capannori, con gli attori locali.

Pertanto,  complessivamente  l'attività  oggetto  del  presente  avviso  con  linee  di  budget
WP4.SS.PP6.733567 e  WP4.SS.PP6.733569 prevede l'organizzazione di  n° 24 incontri  con i
cittadini/portatori di interesse e l'elaborazione di n° 12 Masterplan. 



Comune di Capannori – Piazza Aldo Moro, 1 Capannori (Lu) Italia +39 583 4281 –
reusemed@comune.capannori.lu.it

Importo
L'importo per il  servizio di esecuzione di un'indagine sul tema del riuso su un campione di
popolazione del comune di Capannori è pari a un totale di  € 16.800,00 (iva e oneri inclusi),
così suddivisi;

Linea di budget Oggetto Costo

WP3.SS.PP6.733541 Conduzione dell'indagine € 4.800,00

WP4.SS.PP6.733567 Incontri con stakeholder locali € 2.400,00

WP4.SS.PP6.733569 Elaborazione  di  Masterplan
per i Circuiti del riuso

€ 9.600,00

 Tutte le cifre sono comprensive di iva e tutti gli oneri. 

Durata e modalità di pagamento
Il  servizio si svolge dal  mese di marzo fino al mese di dicembre del 2021, con le seguenti
scadenze intermedie:

Attività Scadenza – anno 2021

Definizione campione Marzo

Conduzione indagine Aprile – Maggio

Analisi e presentazione Report con risultati Giugno

Incontri con i cittadini Periodo Luglio – Dicembre

Elaborazione Masterplan Periodo Luglio – Dicembre

Le scadenze potrebbero subire delle modifiche a seconda dell'andamento del progetto, così
come definito nei documenti formali del capofila SADECO. In tal caso, si considerano modificate
sia  le  scadenze  per  il  termine  delle  attività  e  la  consegna  dei  prodotti  indicati,  che  di
conseguenza la durata del servizio.

La modalità del pagamento è al termine del servizio, secondo le linee di budget, l'oggetto e le
somme definite:

WP3.SS.PP6.733541 Conduzione dell'indagine € 4.800,00

WP4.SS.PP6.733567 Incontri con stakeholder locali € 2.400,00

WP4.SS.PP6.733569 Elaborazione  di  Masterplan
per i Circuiti del riuso

€ 9.600,00

Modalità di scelta del contraente
All'eventuale  successivo  affidamento  si  procederà  mediante  acquisizione  sotto  soglia  con
richiesta rivolta ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. A del Dlgs.
50/2016, con il quale sarà avviata una trattativa diretta.
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Elementi di valutazione dei preventivi
L'elemento cui si farà riferimento per la scelta dell'operatore economico con il quale procedere
alla fase successiva della trattativa diretta il miglior rapporto qualità prezzo.
In particolare si terrà conto di:
- Elementi metodologici;
- Esperienza e personale coinvolto.

Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di non proseguire la procedura di appalto qualora
l'offerta dell'Operatore economico scelto non risultasse conveniente o idonea al tipo di servizio
in oggetto.
 
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso i soggetti, di cui all'art. 45 del dlgs 50/206.

Termini e modalità di presentazione della documentazione
I  soggetti  interessati  a  partecipare  al  presente  Avviso  devono  caricare  la  documentazione
richiesta esclusivamente a mezzo START entro il termine del 28 febbraio 2021. 

Documentazione da presentare:
• Preventivo con breve progetto tecnico (al netto dell'iva,  fermo restando il  massimo

importo complessivo previsto, sopra precisato), dettagliando il servizio offerto, articolato
secondo le  linee di  budget  e tipologie di  attività  previste,  le  metodologie applicate,
eventuali migliorie rispetto a quanto indicato nel presente Avviso;

• Scheda di presentazione dell'operatore economico, con indicazione di esperienze
simili e con indicazione dei profili professionali coinvolti nelle attività.

Chiarimenti e informazioni
Eventuali informazioni o chiarimenti di natura tecnica-amministrativa potranno essere richiesti
esclusivamente per iscritto inviando una email all'indirizzo  reusemed  @comune.capannori.lu.it  
entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione.

Unità responsabile e responsabile del procedimento
L'unità  Responsabile  del  procedimento  è  l'Ufficio  Innovazione  Civica  e  responsabile  del
procedimento  è  la  dott.ssa  Simona  Bottiglioni,  responsabile  dell'Innovazione  Civica,
s.bottiglioni@comune.capannori.lu.it.
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