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Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 – 2020. Progetto “MED-Star - 
Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area Mediterranea”. Servizio di assistenza 
tecnica alla gestione e al monitoraggio fisico del progetto “MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione 
del rischio di incendio nell’area Mediterranea” nonché supporto alla realizzazione di documenti e relazioni 
ad elevato contenuto specialistico in materia di antincendio finalizzati alla realizzazione/partecipazione ad 
webinar, eventi e convegni 
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1. PREMESSA 

La Direzione generale della Protezione Civile è capofila del progetto MED-Star - Strategie e misure 

per la mitigazione del rischio di incendio nell’area Mediterranea - MED-Star”, progetto strategico 

integrato tematico finanziato dal Programma operativo Italia Francia “Marittimo”.  

MED-Star affronta la sfida di potenziare le capacità di previsione, prevenzione e soppressione degli 

incendi nell’area di cooperazione, al fine proteggere e valorizzare le risorse ambientali, culturali e 

turistiche dello spazio Marittimo. Obiettivo generale del progetto è contribuire al miglioramento della 

capacità delle istituzioni pubbliche coinvolte di prevenire e gestire il crescente rischio di incendio 

derivante dai cambiamenti climatici, anche attraverso opportune azioni di adattamento.  

La strategia di intervento è basata su investimenti specifici di natura materiale e prevede la 

realizzazione di piani di azione congiunti (PAC) su reti di monitoraggio e piattaforme di condivisione 

dati, sulla previsione e prevenzione degli incendi, sulla pianificazione strategica e la gestione, 

compresi i piani di adattamento ai cambiamenti climatici. 

MED-Star è articolato in 5 componenti, di cui una di gestione del progetto e 4 di implementazione 

operativa delle attività: 

 T1 - Monitoraggio degli incendi. Piano di azione congiunto su reti di monitoraggio e 

condivisione dei dati sugli incendi, piattaforma transfrontaliera di condivisione dei dati, 

ampliamento delle reti di monitoraggio 

 T2 - Previsione e prevenzione degli incendi. Piani di azione congiunti sulla previsione e sulla 

prevenzione degli incendi, potenziamento delle applicazioni modellistiche 

 T3 - Pianificazione e gestione degli incendi. Piano di azione congiunto sulla gestione e sulla 

pianificazione strategica, piattaforma per il test e l’applicazione di modelli operativi di 

intervento sugli incendi, piani di adattamento ai cambiamenti climatici e agli impatti futuri degli 

incendi 

 C - Comunicazione. Formazione e scambio di esperienze degli operatori della previsione, 

prevenzione e lotta attiva agli incendi, realizzazione di eventi di disseminazione e 

sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento della popolazione. 

Il progetto MED-Star si inserisce nell’ambito delle priorità stabilite dall’Asse 2, Lotto 1, Priorità di 

investimento 5A del Programma Italia-Francia; è stato finanziato nell'ambito del III Avviso per l’importo 

complessivo di 6.790.523,12 euro (di cui 5.771.944,65 euro di contributo UE - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale - FESR; 1.018.578,47 euro di contributo nazionale). 
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Maggiori indicazioni sulla struttura del partenariato, articolazione delle attività e output previsti di MED-

Star, sono reperibili alla pagina del progetto: http://interreg-maritime.eu/it/web/med-star/progetto. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI RICHIESTI 

L’aggiudicatario dovrà supportare la DG della Protezione Civile, capofila del progetto, nella efficace 

gestione del progetto, secondo le regole e gli adempimenti del programma Italia Francia Marittimo 

2014-2020. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:  

 

1. Assistenza tecnica alla gestione per il monitoraggio dell’avanzamento fisico del progetto, 

componenti T1, T2 e T3 

Dovrà essere assicurata la corretta presentazione del report semestrale di monitoraggio del progetto 

sulla piattaforma Marittimo Plus. A tal fine l’aggiudicatario dovrà assicurare il supporto per la raccolta 

delle informazioni e dei dati necessari alla corretta alimentazione del report, verificare la presenza e la 

correttezza dei report di monitoraggio fisico di ciascun partner, verificare la conformità al manuale di 

gestione dei progetti del programma IFM 2014/2020, gestire eventuali richieste di integrazioni da parte 

della Autorità di gestione unica (AGU). 

L’aggiudicatario dovrà inoltre supportare la RAS nella redazione del report finale di progetto e nelle 

azioni di chiusura del progetto. 

Le azioni di cui a questo punto dovranno essere condotte in stretto raccordo con il team di gestione 

amministrativa e finanziaria del progetto e con il referente della componente C.  

 

2. Assistenza tecnica alla gestione per il supporto nella catalogazione e validazione dei prodotti di 

progetto, componenti T1, T2 e T3 

Per ciascuna delle sue componenti attuative, MED-Star prevede la realizzazione di un determinato 

numero di output e prodotti, il cui rilascio è in capo a specifici partner, secondo il piano di lavoro 

approvato. La DG Protezione Civile, in qualità di capofila, assicura la conformità dei prodotti alle 

specifiche tecniche previste nel piano di lavoro, alle regole di comunicazione del programma IFM 

2014-2020, in particolare in riferimento alla presenza dei loghi e alla presenza delle traduzioni IT/FR. 

L’aggiudicatario dovrà supportare il capofila nella verifica e validazione degli output e dei prodotti di 

progetto limitatamente alle specifiche previste nel piano di lavoro, operando in stretto raccordo con il 

team di gestione del progetto della DG protezione civile. 
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3. Supporto nell’organizzazione e attuazione delle azioni in capo alla RAS. 

Oltre alla gestione complessiva del progetto, la DG Protezione civile ha in capo la realizzazione di 

specifiche attività e prodotti, la cui attuazione è affidata ad un gruppo di lavoro composto oltre che 

dalla stessa DG della protezione civile, da ARPAS, FORESTAS e CFVA, che costituiscono il gruppo di 

lavoro regionale; l’aggiudicatario del servizio dovrà supportare il gruppo di lavoro del committente 

nelle materie specialistiche inerenti alle attività ed ai prodotti da realizzare come di seguito specificato.  

In particolare, la Regione deve realizzare i seguenti prodotti: 

 Partecipazione a n.1 evento con focus sul progetto INTERMED (Interventi per gestire e ridurre 

il rischio di incendi di interfaccia); supporto alla definizione dei contenuti tecnici degli interventi 

inerenti alla partecipazione del committente; l’attività di supporto non comprende 

l’organizzazione dell’evento né l’obbligo di partecipazione. 

 Partecipazione a n.1 evento con focus sul progetto MEDCOOPFIRE (Cooperazione 

mediterranea per la difesa delle foreste dagli incendi); supporto alla definizione dei contenuti 

tecnici degli interventi inerenti alla partecipazione del committente; l’attività di supporto non 

comprende l’organizzazione dell’evento né l’obbligo di partecipazione. 

 Partecipazione a n.1 evento con focus sul progetto MEDFORESTE (Gestione degli ecosistemi 

forestali per la riduzione del rischio incendi boschivi); supporto alla definizione dei contenuti 

tecnici degli interventi inerenti alla partecipazione del committente; l’attività di supporto non 

comprende l’organizzazione dell’evento né l’obbligo di partecipazione. 

 Partecipazione a n.1 evento con focus sul progetto MEDSTAR (Gestione degli incendi e 

pianificazione strategica, previsione e prevenzione degli incendi, monitoraggio degli incendi); 

supporto alla definizione dei contenuti tecnici degli interventi inerenti alla partecipazione del 

committente; l’attività di supporto non comprende l’organizzazione dell’evento né l’obbligo di 

partecipazione. 

 Partecipazione alla conferenza ICFBR; supporto alla definizione dei contenuti tecnici degli 

interventi inerenti alla partecipazione del committente; l’attività di supporto non comprende 

l’organizzazione dell’evento né l’obbligo di partecipazione. 

 Supporto alla definizione del PAC sulla previsione degli incendi; 

 Supporto alla definizione dei contenuti tecnici di n.3 webinar che il committente deve 

organizzare nell’ambito delle attività di progetto. Per ogni prodotto dovrà essere definita la 
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tematica specifica oggetto del dibattito, la definizione e selezione degli interventi nonché la 

figura più idonea per il ruolo di moderatore; 

 Supporto tecnico al gruppo di lavoro RAS nelle altre attività delle componenti T1, T2 e T3 in 

cui il committente, pur non essendo responsabile di prodotto, deve fornire un contributo 

tecnico specialistico. 

3. GRUPPO DI LAVORO 

L’aggiudicatario dovrà assicurare un gruppo di lavoro composto da minimo due professionalità del 

profilo indicato in tabella: 

Profilo 
Esperienza 

professionale 
minima (anni) 

Descrizione delle competenze e esperienza  

esperto in tema di monitoraggio, 
previsione e prevenzione incendi 

20 

Conoscenza ed esperienza in tema di monitoraggio, 
previsione e prevenzione di incendi, con particolare 
riferimento al sistema di previsione e prevenzione 
regionale sardo. Conoscenza della lingua francese. 

esperto in tema di pianificazione in 
materia forestale 

3 

Conoscenza ed esperienza in tema di pianificazione 
strategica, gestionale e di assestamento nei sistemi 
forestali e nelle aree di interfaccia, con particolare 
riferimento al sistema di prevenzione e pianificazione 
regionale sardo. Conoscenza della lingua francese. 

Su richiesta, dovrà essere garantita la presenza in loco a supporto del capofila, per raccordo sulle 

attività o in occasione di specifici incontri. 

4.  IMPORTO STIMATO  

L’importo complessivo massimo stimato per l’affidamento del servizio è pari a complessivi € 18.000,00 

al lordo di qualsiasi onere aggiuntivo e IVA di legge esclusa.  

5. DURATA E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Il servizio avrà durata decorrente dalla sottoscrizione del contratto alla data di conclusione delle 

attività come da cronoprogramma di progetto e comunque non oltre i 120 giorni decorrenti dalla 

conclusione prevista nel progetto. 

Stante la natura del servizio per lo sviluppo della prestazione è necessaria la disponibilità 

dell’operatore economico ad incontri presso la sede del committente con preavvisi non inferiori a 48.  
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Tali incontri saranno necessari soprattutto per lo sviluppo dei prodotti che richiedono una continua 

dialettica tra committente ed impresa esecutrice e per l’organizzazione e la definizione dei contenuti 

dell’evento e/o prodotto da realizzare. 

La bozza dei prodotti sviluppati dovrà sempre essere sottoposta all’approvazione del Responsabile 

del progetto, il quale potrà richiedere modifiche e/o integrazioni. 

L’operatore economico, recepite le modifiche e/o integrazioni richieste dovrà restituire il prodotto finale 

entro il termine massimo di 10 dieci giorni. 

Il Direttore del Servizio 

Stefano Campesi 


