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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AMBITO 
DELLA COMPONENTE INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA 

Investimento 2.2: Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti GREEN PORTS 
 

“ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA” Allegato 2 

 

Struttura organizzativa della AdSP/Beneficiario per 
la gestione del progetto: uffici/servizi coinvolti, 
indicando ruoli/responsabilità 

Indicare la struttura organizzativa dell’AdSP che gestirà i progetti 
proposti, elencando, nel dettaglio (con riferimenti email e contatti 
telefonici) gli uffici i servizi coinvolti con i relativi ruoli e 
responsabilità ricoperte.   

Tipologia di intervento  
(art. 2.2 del presente Avviso) Riportare la tipologia di intervento per come decritto nell’allegato 2.  

Costo totale dell’intervento (migliaia di €) Indicare l’importo totale (migliaia di €) necessario per la 
realizzazione dell’intervento proposto.  

Contributo richiesto (migliaia di €) Indicare esclusivamente l’importo (migliaia di €) del contributo 
richiesto per la realizzazione dell’intervento. 

Descrizione puntuale del progetto e della soluzione 
progettuale 

Indicare in modo sintetico ma completo le caratteristiche del 
progetto, in un massimo di 10.000 caratteri, spazi inclusi 

Elementi di coerenza con gli strumenti di 
pianificazione vigenti, con le Linee Guida DEASP e 
con l’Allegato VI al Regolamento (UE) 2022/242 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 
2022 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza criteri di valutazione 

Indicare gli elementi di coerenza e con specifici strumenti di 
pianificazione e regolamentazione vigenti, con le Linee Guida DEASP 
e con l’Allegato VI al Regolamento (UE) 2022/242, che attribuisce la 
percentuale di contributo alla lotta al cambiamento climatico. 

Nel caso di cooperazione tra più soggetti coinvolti 
nella realizzazione dell'intervento, eventuali 
protocolli già sottoscritti o in fase di sottoscrizione. 
Dovrà essere esplicitato il ruolo, i compiti e le 
attività che ciascun soggetto deve implementare 
per la piena realizzabilità e operatività 
dell'intervento 

Indicare l’eventuale cooperazione tra soggetti per la realizzazione 
dell’intervento. Nel caso di avvenuta o prevista cooperazione, 
dettagliare le modalità e gli eventuali accordi già sottoscritti o in fase 
di sottoscrizione, secondo quando previsto nella tabella nell’All. 5 
“Criteri di Valutazione” del presente Avviso. 

Analisi Costi-Benefici ovvero Costi-Efficacia per 
l’intervento redatta secondo le indicazioni descritte 
nel cap. 5 delle Linee Guida per i DEASP 

Indicare se l’intervento proposto è corredato dal calcolo dell’Analisi 
Costi-Benefici ovvero Costi-Efficacia, redatta secondo le indicazioni 
descritte nel cap. 5 delle Linee Guida per i DEASP 

Sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la 
copertura della spesa complessiva 

Elencare le forme e le fonti di finanziamento per la copertura della 
eventuale differenza tra il costo dell’intervento ed il finanziamento 
richiesto.  

Previsione di applicazione dei principi di cui al 
documento 2022/C 237/02 
«Acquisti sociali — Una guida alla considerazione 
degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda 
edizione)» pubblicato nella GU della UE il 28 giugno 
2022 

Esplicitare le modalità per l’eventuale previsione di applicazione 
negli appalti dei principi di cui al documento 2022/C 237/02 
«Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali 
negli appalti pubblici (seconda edizione)» pubblicato nella GU della 
UE il 28 giugno 2022 

Modalità di applicazione dei Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) nelle opere da appaltare 

Indicare i riferimenti agli specifici strumenti di pianificazione e 
regolamentazione vigenti. Esplicitare, dettagliatamente, quali Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) vengono applicati nell’appalto e le 
modalità di applicazione.  
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