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AUTORITÁ DI BACINO DISTRETTUALEAUTORITÁ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALEDELL’APPENNINO CENTRALE

Area Difesa del Suolo

Avviso Manifestazione d’interesse per la stipulazione di un accordo fra pubbliche amministrazione ai

sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 per attività di ricerca applicata, di analisi e di interpretazione

del database interferometrico 2009-2021 dell’area interessata dal sisma.

Premesso che:

• l'Autorità  ha  in  corso  una  convenzione  con  l'Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  recante  la

regolamentazione  dei  rapporti  di  attuazione,  gestione  e  controllo  relativi  al  Progetto  "ReSTART

Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", ASSE 2 -  Obiettivo Specifico

2.1  Azione  2.l.1  del  Programma  Azione  Coesione  Complementare  al  Programma  Operativo

Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020";

• la  finalità  del  progetto ReSTART consiste  nel  rafforzare  la  capacità  di  governo delle  istituzioni

centrali, territoriali e locali mediante la messa a punto di un modello che prevede la cooperazione

delle varie parti interessate (stakeholder pubblici e privati), secondo procedure standardizzate, per la

ingegnerizzazione  dei  processi  di  ricostruzione  post  sisma nel  più  generale  sistema delle  azioni

complessive per garantire la sicurezza idrogeologica e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

• le attività principali del progetto consistono nella capacità di aggiornamento "in tempo reale" del

quadro conoscitivo dei fenomeni di rischio pregressi e sismo-indotti, la condivisione dei dati  del

progetto che risiedono nella piattaforma tecnologica, la realizzazione dei modelli di supporto alle

decisioni.

Posto che:

• in riferimento all' Obiettivo Generale 1 -A3 del Progetto ReSTART, ed alla Linea di Intervento 2

dell'Obiettivo  Operativo  2,  questa  Autorità  di  Distretto  ha  da  poco  concluso  attività  di

Telerilevamento  satellitare  multipiattaforma  dell'area  interessata  dal  sisma,  con  la  tecnica

dell'interferometria satellitare SAR (PsinSAR);

• tali attività hanno prodotto due differenti coperture interferometriche SAR (da Sentinel 1 banda C e

da CosmoSkyMed banda X) sui territori del Progetto Restart, secondo uno schema multitemporale

relativamente ai periodi pre e post sisma;

• le attività sin qui svolte indicano la possibilità di sviluppare ulteriormente l’analisi delle immagini

Sar ad oggi acquisite e poter essere utilizzate per ulteriori aree tematiche a supporto di una vasta

gamma di applicazioni a servizio della pianificazione di bacino e regionale.
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Considerato che:

• allo scopo di produrre esternalità utili, sia per il Progetto sia per la Comunità scientifica nazionale,

questa  Autorità  di  Distretto,  mettendo  a  disposizione  informazioni  interferometriche  acquisite,

intende individuare un partner  qualificato disponibile ad un percorso di collaborazione istituzionale,

stipulando uno specifico accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 per lo svolgimento di

attività di ricerca applicata, di analisi ed interpretazione tematica, riferite ai territori in esame o allo

sviluppo  di  metodologie  di  analisi  ed  interpretazione  innovative  a  partire  dal  database

interferometrico Restart di cui all’Obiettivo Generale 1-A3 del Progetto ReStart, Linea di Intervento

2 dell’Obiettivo Operativo 2, meglio descritto nell’allegato tecnico;

• i risultati  applicativi e di ricerca delle attività rimarranno di proprietà intellettuale delle Unità di

Ricerca partecipanti e saranno condivisi con questa Autorità al fine di consentire valutazioni tecniche

ed operative rivolte a dimensionare e specificare al meglio le attività previste dalla successiva Fase 3

del Progetto Restart (Monitoraggio in continuo);

• l’Autorità mette a disposizione dell’Ente prescelto, a titolo di contributo per la copertura dei costi di

pubblicazione  dei  risultati  scientifici  ed  applicativi,  una  somma  non  superiore  ad  €  10.000,00

(diecimila/00), salvo eventuali  variazioni  nei  casi e nei limiti  consentiti  dalla vigente normativa;

detta somma non è imponibile ai fini IVA, ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72;

• la durata dell’accordo non potrà superare la scadenza del Progetto ReStart, la cui scadenza coincide

con la data del 31 dicembre 2022;

• il presente avviso non si configura come richiesta di fornitura di servizi e non vincola in alcun modo

l’Amministrazione  che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della

successiva  fase,  senza  che  il  partner  individuato  possa  reclamare  alcun indennizzo  o  pretesa  al

riguardo.

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’Autorità si propone di ricevere  proposte e candidature al fine di identificare l’Ente cui affidare l’attività di

ricerca applicata di analisi e interpretazione del database interferometrico 2009-2021 dell’area interessata da

sisma,  attraverso un accordo non oneroso, stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 l. 241/90.

Le  manifestazioni  di  interesse,  dovranno  pervenire  via  PEC  al  seguente  indirizzo

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it,  entro e  non oltre  le  ore  16.00 del  giorno  21 marzo  2022 e nei

successivi 15 giorni saranno esaminate.

Entro i successivi 15 giorni saranno condivisi e sottoscritti i testi degli Accordi . 

L’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura “  Manifestazione di  interesse per la stipulazione di  un

accordo art. 15 legge 241/90 finalizzato alla realizzazione di   attività di ricerca applicata, di analisi e di

interpretazione del database interferometrico 2009-2021 dell’area interessata dal sisma”.

Ai fini della definizione di tali Accordi, le proposte di collaborazione saranno valutate in base ai seguenti

criteri:

2



• maggior  rispondenza  agli  obiettivi  strategici  dell’Accordo  di  collaborazione,  così  come  meglio

specificato nell’allegato tecnico;

• valore aggiunto apportato al conseguimento dell’interesse pubblico, oggetto dell’Accordo.

L’eventuale  disponibilità  di  enti  pubblici  ad  attivare  con  proprie  risorse,  borse  di  dottorato  di  ricerca

costituirà elemento di preferenza.

Per  ricevere  informazioni  e  chiarimenti  sui  contenuti  dell'avviso  è  possibile  scrivere  a:

c.ferranti@autoritadistrettoac.it.

L’Autorità si riserva, a suo insindacabile giudizio, di individuare il miglior partner di riferimento senza che

ciò costituisca un obbligo nei confronti dei partecipanti, i quali non hanno nulla a pretendere, a qualsiasi

titolo, in ragione della manifestazione di interesse.

Il presente avviso è rivolto esclusivamente ad Enti di natura pubblica.

   Il dirigente

     ing. Carlo Ferranti

All. A – allegato tecnico;

Scheda di presentazione delle proposte.
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