
 

 

         
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI IN GRADO DI SUPPORTARE AGIRE SRL NELLA CANDIDATURA A 

BANDI REGIONALI/NAZIONALI/EUROPEI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “M.HY.S. 
(MANTOVA FOR HYDROGEN AND SHIPPING)” 

 
 

REVISIONE n.1 del 24/01/2023 
 
Vista  

- la Determinazione n° 230 del 28/03/2022 con la quale Provincia di Mantova affida alla propria 
società in house  A.G.I.R.E. srl (di seguito Agire) il servizio a supporto del Programma “M.Hy.S. 
(Mantova for Hydrogen and Shipping)” 

- la deliberazione dell’Amministratore Unico di Agire n. del 16/01/2023 che incarica il Direttore 
di Agire di pubblicare il presente “Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato 
alla selezione di operatori economici, in grado di supportare agire srl nella candidatura a bandi 
regionali/nazionali/europei nell’ambito del programma M.HY.S. (Mantova For Hydrogen And 
Shipping)”  

 
Considerata  

- la complessità e le articolazioni del  programma M.Hy.S. comprendente, in particolare: 
 
• predisposizione di candidature a bandi finalizzati alla produzione di idrogeno verde 
• sviluppare e promuovere la partecipazione di Soggetti pubblici e privati a bandi di 

finanziamento regionali/nazionali/europei in tema di energia green, rinnovabile e 
sostenibile per quanto riguarda la mobilità delle merci 

 
- La necessità di avvalersi della collaborazione di operatori economici in grado di supportare Agire 

nella candidatura a bandi finalizzati alla produzione di idrogeno verde e bandi di finanziamento 
regionali/nazionali/europei in tema di energia green, rinnovabile e sostenibile per quanto 
riguarda la mobilità delle merci 

 
con il presente avviso A.G.I.R.E. srl (di seguito Agire) intende effettuare un’indagine di mercato per 
individuare operatori economici  quali, ad esempio,  società, costituite in varia forma, e professionisti, 
singoli o associati, per un supporto finalizzato al raggiungimento delle succitate finalità. 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento proporzionalità 
e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la più ampia 
partecipazione di soggetti, variamente costituiti,  in grado di supportare Agire nel conseguimento degli 
obiettivi sopra esposti. 
 



 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare ad Agire la propria candidatura. 
 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente società.  
Agire si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla 
presente indagine, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possono avanzare, nemmeno 
a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
Agire si riserva altresì di selezionare e definire collaborazioni con uno o più operatori economici 
partecipanti alla presente manifestazione di interesse, al fine di poter soddisfare, nel modo più 
esauriente possibile, le proprie richieste.  
È pertanto da escludersi qualunque tipo di affidamento di incarico in modo esclusivo ad un unico 
operatore. 
 

1. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli  operatori economici che, al momento della 
presentazione della manifestazione, non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo 50/2016 e abbiano la disponibilità di tutte le risorse tecniche e di esperienza 
necessarie per eseguire l’incarico con adeguato standard di qualità. 
 
 

2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Al fine di valutare la manifestazione di interesse saranno presi in considerazione i seguenti parametri 
di valutazione: 

- Curriculum atto a dimostrare l’esperienza fino ad oggi acquisita nella partecipazione a bandi 
distinti per categoria (europei, nazionali, regionali) 

- Numero di bandi candidati con esito positivo, indicando per ciascuno di essi il finanziamento 
complessivo erogato a favore del committente 

- Sistema di remunerazione richiesta al committente (indicare, ad esempio, se viene richiesto un 
riconoscimento economico iniziale per la sola candidatura ed un successivo “success fee” in 
caso di approvazione del progetto, specificando per entrambi come viene calcolato lo specifico 
ammontare delle singole richieste) 

-  Altre informazioni che si ritengono utili ai fini della valutazione della manifestazione d’interesse 
 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La scelta del contraente sarà effettuata su valutazione  delle informazioni di cui al punto 2,  cui seguirà, 
a discrezione di Agire, colloquio finalizzato ad una miglior conoscenza. 

 



 

 

 
4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

 
Gli eventuali incarichi di collaborazione a progetto saranno elaborati sulla base delle proposte 
accettate e concordate dalle parti. 
 

5. MODALITÀ OPERATIVE 
 
L’operatore economico che verrà selezionato opererà in stretto coordinamento con Agire. 

 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla selezione entro e non oltre le ore 
12:30 del 06/02/2023.  
 
Per poter partecipare i concorrenti dovranno compilare in tutte le sue parti e sottoscritto l’apposito 
modulo  (Allegato A).  
All’istanza dovrà essere allegata: 

• copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
• Curriculum  
• informazioni di cui al punto 2.  

 
Il modulo allegato al presente avviso dovrà essere inviato via PEC al seguente indirizzo 
agire@mailcertificata.it avendo cura di inserire nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CANDIDATURA PER SUPPORTO BANDI - PROGRAMMA M.Hy.S.”. 
Farà fede la ricevuta di consegna ed accettazione del sistema PEC.  
Agire non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata. 
 
Le candidature prive di sottoscrizione e/o copia fotostatica del documento di riconoscimento del 
legale rappresentante, così come quelle pervenute successivamente alla data sopra specificata, non 
saranno tenute in considerazione. 
 
Il Responsabile del procedimento è: Dr. Francesco Dugoni, Direttore di Agire 
 

7. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), Agire tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 
economica amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. 



 

 

L’operatore economico, con la partecipazione alla presente procedura, fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti ad Agire. Il trattamento dei dati concerne l’archiviazione e 
conservazione di tutta la documentazione trasmessa.  
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto 
di quanto definito dal regolamento. 
 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Agire (www.agirenet.it) – Sezione Bandi e Concorsi, dal quale 
è possibile scaricare la domanda di Manifestazione d’interesse (Allegato A). 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile: 

- contattare il Direttore di Agire, Dr. Francesco Dugoni – tel. 0376/229694, info@agirenet.it 
- utilizzare il portale di Agire alla sezione: https://www.agirenet.it/it/contatti/ 

 
 
 

Mantova, 16/01/2023 
 

IL DIRETTORE DI AGIRE srl 
Dr. Francesco Dugoni 

 
Allegato: 

1. Domanda di Manifestazione d’interesse 
 




