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1) PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 23 c. 14 D. Lgs. 50/2016 “la progettazione di servizi e forniture è articolata … in un 
unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in 
servizio…”, e che ai sensi del c.15 “il progetto deve contenere:  

- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 
26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;  

- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione 
dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 
oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 
delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la 
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di 
modifica sostanziale…”  

Il presente documento relativo al servizio di supporto logistico e organizzativo necessario all’attuazione 
di parte delle attività contemplate dal progetto “Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale” del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 (CCI 2014IT05M2OP002) adottato con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 
della Commissione europea, contiene le informazioni ed i contenuti di cui agli articoli sopra citati.  
 

 

 

 
  



   

   

 

 

 

2) RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

Il progetto “ Mettiamoci in RIGA”, finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
promuove la diffusione di strumenti e metodologie funzionali a migliorare la governance multilivello 
nell’ottica di produrre un cambiamento in termini di accresciuta capacità di programmare, progettare e 
attuare interventi in campo ambientale secondo tempi e regole ben definiti, facendo leva sulla messa a 
punto sia di forme di coordinamento e cooperazione chiare e tempestive, sia di percorsi tecnico-
amministrativi che vedano integrare tra loro più competenze, temi, strumenti settoriali. 

Il ruolo di Soggetto Beneficiario è esercitato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare -  Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con 
l'Unione Europea e gli organismi internazionali. 

Le sopra citate attività di rafforzamento interessano le diverse tematiche ambientali la cui competenza è 
posta in capo alle distinte Direzioni Generali del Ministero. Nel sottostante riquadro si riporta 
l’articolazione delle Linee di intervento previste nel Progetto e la relativa Direzione Generale di 
riferimento presso il Ministero. 

 
Linea di Intervento DDGG 

L1 – Supporto alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 DG PNM 

L2 - Indirizzo e coordinamento degli adempimenti connessi alla valutazione 
e gestione del rischio di alluvioni 

DG STA 

L3 - Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale DG STA 

L4 - Diffusione e utilizzo del LCA per un uso efficiente delle risorse DG CLE 

L5 - Razionalizzazione e modernizzazione dell’iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni 
per gli impianti di gestione rifiuti 

DG RIN 

L6 - Standardizzazione dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica di 
discariche ai criteri dettati dalla Commissione Europea per la conclusione dei procedimenti nei casi 
non conformi alla direttiva sui rifiuti 

DG RIN 

L7 - Soluzioni per la piena attuazione del SII attraverso l'operatività dell'ente di governo d'ambito, 
l'affidamento del servizio e il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue 
urbane 

DG STA 

L8 - Sviluppo di strumenti operativi per una efficace pianificazione degli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici pubblici 

DG CLE 

LQS - Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei 
risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima. 

DG SVI 

Sogesid S.p.A. svolge, in virtù di uno specifico atto convenzionale stipulato il 13 giugno 2018, il ruolo di 
Soggetto Attuatore a cui è affidata l’attuazione di tutte le sopra elencate linee di intervento (da L1 a L8, 
LQS) nonché della Macro-attività “Gestione, Monitoraggio e valutazione”. 

Le iniziative interessano tutto il territorio nazionale attraverso la partecipazione dei Soggetti pubblici a 
vario titolo e livello coinvolti nei processi decisionali e di governance in materia ambientale.  

In particolare, tali iniziative sono rivolte alle Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali e ai loro 
rappresentanti nonché, per alcune specifiche azioni, agli Enti gestori dei siti Natura, 2000, agli Enti gestori 
delle aree protette nazionali e regionali, alle Autorità di bacino/distretto idrografico, alle Autorità di 
Gestione, alle Autorità Ambientali, alle Associazioni di categoria e alle Associazioni attive in campo 
ambientale. 

Al fine di perseguire gli obiettivi di rafforzamento sopra esposti, si prevede lo sviluppo, nell’intero ciclo 
di vita del Progetto (2018 – 2023) di un percorso articolato in attività di assistenza tecnica, capacity 
building ed informativa destinate al personale già in forza presso gli enti regionali e locali, dislocati 
sull’intero territorio nazionale.  



   

   

 

 

 

Si prevede, nello specifico, nel periodo aprile 2019 – luglio 2023 e nell’ambito delle singole Linee di 
intervento, la realizzazione delle attività riportate nell’Allegato 1 con sviluppo dei correlati output di 
seguito sinteticamente indicati: 

 

Tipologia Attività  Indicatore di output Numero complessivo 

Analisi, studi, valutazioni, documenti 

Casi Studio  5 

Numero documenti di 
indirizzo (linee guida, 

documenti metodologici, 
ecc.) 

6 

Numero documenti tecnici 
(report, documenti di 
monitoraggio, ecc.) 

3 

Eventi 

Conferenze 6 

Convegni  3 

Seminari  13 

Incontri tecnici, sessioni di lavoro,scambi 

Affiancamenti 266 

Incontri/tavoli tecnici 190 

Sopralluoghi 19 

Visite studio 18 

Workshop/laboratori 55 

Scambi di esperienze 18 

Prodotti di informazione, comunicazione, 
disseminazione dei risultati 

Brochure 16 

Mappe cartacee 8 

Numero documenti tecnici 
(report, documenti di 
monitoraggio, ecc.) 

1 

Infografiche 8 

Pannelli/Totem ovali 16 

Roll Up 6 

TOTALE 657 

L’organizzazione delle iniziative in programma, per ciascuna Linea di Intervento, sarà realizzata attraverso 
il supporto di un soggetto esterno da individuarsi mediante procedura di rilevanza comunitaria ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

Non si ritiene utile una suddivisione dell’appalto in più lotti funzionali in quanto trattasi di servizi 
“omogenei” che dovranno essere replicati per le varie iniziative previste dal Progetto e pertanto la 
necessità di avvalersi di un unico referente, quale soggetto  aggiudicatario nell’interesse della stazione 
appaltante e del migliore perseguimento dell’interesse pubblico  sotteso all’iniziativa, può assicurare una 



   

   

 

 

 

chiara, continuativa ed efficace azione di coordinamento unitario del servizio da parte della stessa 
Stazione Appaltante su tutte le iniziative previste, garantendo il rispetto delle tempistiche e degli obblighi 
derivanti dal progetto. 

In particolare si prevede di affidare un servizio di supporto specialistico per le attività di logistica 
(missioni/viaggi), ospitalità, catering, realizzazione di materiali e prodotti informativi, di comunicazione, 
divulgazione e di pubblicazione di documenti tecnici e di indirizzo, connessi alla realizzazione delle 
iniziative riconducibili alle diverse fattispecie di eventi/attività delineate nella proposta progettuale 
(conferenze, seminari, convegni, workshop/laboratori, incontri/tavoli tecnici, scambi di esperienze, 
affiancamenti, visite studio).  

Il supporto specialistico da acquisire ed inerente la realizzazione delle iniziative contemplate nelle distinte 
Linee di Intervento (conferenze, seminari, convegni, workshop/laboratori, incontri/tavoli tecnici, scambi 
di esperienze, affiancamenti, visite studio,) riguarderà essenzialmente:  

A) Servizi di segreteria, logistici, organizzativi e di supporto alla realizzazione eventi 

L’individuazione di sedi istituzionali di pregio idonee per lo svolgimento dell’evento, la gestione e 
l’allestimento degli spazi dedicati all’evento (ivi comprese le necessarie attrezzature), la fornitura di 
servizio hostess adeguato per le sale adibite all’evento e per quella riservata alla registrazione dei 
partecipanti nonché, se richiesto, di traduzione simultanea (inglese/francese/spagnola, lingua dei segni). 
Detto supporto sarà, inoltre, assicurato attraverso un servizio di segreteria organizzativa dedicata alla 
definizione e gestione delle mailing list dei partecipanti, realizzazione degli inviti in formato digitale 
mantenimento dei rapporti con i relatori/facilitatori, ricevimento e assistenza ai partecipanti alle iniziative, 
registrazione dei partecipanti, acquisizione e sistematizzazione ed invio della documentazione preliminare 
e successiva alle iniziative (secondo le specifiche esigenze), distribuzione, ai partecipanti, degli stampati e 
di tutto il materiale di lavoro, raccolta e sistematizzazione degli atti/documenti di lavoro per la successiva 
pubblicazione cartacea e digitale (se richiesto), gestione delle richieste e rilascio degli attestati di 
partecipazione all’evento. 

Al termine delle attività dovrà essere consegnata una lista aggiornata, anche in formato digitale, firmata 
da tutti i partecipanti all’evento/attività, contenente nome, cognome, ente o struttura di riferimento, 
indirizzo mail, riferimenti telefonici, eventuale richiesta di attestato di partecipazione. 

Tutta la documentazione, il materiale e gli strumenti suindicati (atti congressuali, materiale di lavoro, lista 
partecipanti agli eventi) dovranno rispettare la normativa in materia di informazione e pubblicità oltre alle 
disposizioni emanate dalle competenti Autorità per quanto applicabili. Tutte le indicazioni a riguardo e i 
requisiti che dovranno avere i prodotti di comunicazione/informazione verranno forniti 
all’Aggiudicatario da Sogesid S.p.A. 

B) Servizi di catering  

Fornitura di Coffee break e Light lunch, garantendo la stagionalità delle proposte, il basso impatto 
ambientale/Km 0, l’attenzione alla salubrità delle cotture ed alla minimizzazione degli impatti ambientali 
in termini di riduzione della produzione di rifiuti e di ottimizzazione della raccolta differenziata, il rispetto 
della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e sicurezza alimentare. Tale servizio comprende 
anche allestimenti, arredi, tovagliato e stoviglie adeguati e l’utilizzo di personale, in numero congruo ai 
partecipanti all’iniziativa, in possesso di tutte le certificazioni ed autorizzazioni eventualmente previste 
dalla normativa vigente. 

Tale servizio dovrà garantire il rispetto delle specifiche tecniche contenute nei criteri minimi ambientali 
per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari  rinvenibili al link 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore.  

C) Servizi di ospitalità 

Fornitura di tutti i servizi organizzativi legati ai viaggi, al vitto e alla sistemazione alberghiera nonché 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore


   

   

 

 

 

all’accoglienza e alla facilitazione delle trasferte. Nell’ambito di tale fornitura è ricompreso:  

- il mantenimento dei contatti con i relatori, i funzionari del Ministero ed altri partecipanti ai fini 
della prenotazione, acquisto ed eventuale web check-in dei titoli di viaggio; 

- sistemazione alberghiera di partecipanti, relatori e componenti dei gruppi di lavoro;  

- fornitura del vitto (pranzi e/o cene) per i partecipanti, relatori e componenti dei gruppi di lavoro; 

- fornitura, nel caso sia previsto il pernottamento, delle indicazioni del percorso da effettuare 
tramite mezzi pubblici per raggiungere la sede alberghiera, nonché di quelle per raggiungere la 
sede dell’evento dalla location alberghiera. 

L’eventuale rimborso degli oneri di trasferta sostenuti dai partecipanti alle iniziative dovrà intervenire 
secondo l’Allegato 2 “Procedure inerenti il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio” contenente le indicazioni 
sulle procedure da seguire e i requisiti dei giustificativi di spesa. 

D) Servizi di realizzazione di materiali, prodotti informativi, di comunicazione e 
divulgazione  

La produzione della documentazione, afferente la comunicazione pubblica (manifesti, brochure, leaflet e 
cartelline, etc), dovrà contenere i loghi istituzionali ed essere coerente con le indicazioni fornite dal 
Manuale di identità visiva e dalla linea grafica del progetto fornito dal MATTM.  

Lo svolgimento di tale servizio racchiude: 

1. l’editing, la produzione (in quadricromia) e l’affissione nelle sale della documentazione afferente la 
comunicazione pubblica quali manifesti (in un numero adeguato all’estensione delle sale);  

2. l’editing e la produzione di leaflet e brochure con informazioni rilevanti quali il programma dell’iniziativa 
e informazioni generali, in numero adeguato al numero dei partecipanti; 

3. la predisposizione, secondo le esigenze specifiche, di materiale preliminare e/o successivo 
all’iniziativa nonché del materiale didattico secondo le specifiche che verranno fornite 
preventivamente. Sarà cura dell’aggiudicatario l’editing delle presentazioni/dispense dei 
relatori/docenti; che dovranno essere coerenti con il manuale dell’identità visiva e la linea grafica del 
progetto e contenere i loghi istituzionali; 

4. l’editing e la produzione (in quadricromia) di cartelline porta documenti, che dovranno contenere la 
documentazione preliminare all’evento nonché la brochure informativa in numero adeguato al 
numero dei partecipanti; 

5. la progettazione grafica e produzione (in quadricromia) di block notes;  

6. la fornitura di carta riciclata da inserire nelle cartelline porta documenti e penne con il logo del 
progetto, ovvero con altri loghi istituzionali che verranno forniti da Sogesid S.p.A. 

I servizi di cui ai punti precedenti dovranno essere forniti in aderenza all’identità visiva del progetto 
fornita dal MATTM. I materiali suddetti dovranno essere prodotti tutti in quadricromia e avere le seguenti 
caratteristiche tecniche: 

- Manifesti: formato 70x100 cm, stampa a colori solo fronte monosoggetto su carta Blue Back 
antispappolo lucida 115gr. 

- Brochure: rilegatura con punto metallico, massimo 16 facciate, stampa a colori 4+4 su carta 
patinata opaca 200gr.; 

- Leaflet: formato chiuso 100x210mm, Formato aperto 210x300mm, stampa in quadricromia 
fronte e retro su carta patinata Extrawhite da 150gr; 

- Cartelline porta documenti: formato A4 con stampa a colori solo sul lato esterno su carta patinata 



   

   

 

 

 

opaca da 300 gr. non plastificata, formato chiuso 230x310mm; 

- Block notes: A5 incollato stampa in quadricromia solo con copertina in cartoncino pagine interne 
carta usomano bianca da 80/100 gr, minimo 25 fogli. 

I prodotti dovranno favorire la sostenibilità ecologica dei materiali impiegati e promuovere il riciclo degli 
stessi. Dovranno essere garantiti prodotti cartacei certificati FSC, PEFC, o similari. Tutti i materiali 
prodotti, sia in formato cartaceo che digitale, dovranno riportare i loghi – di seguito indicati - in 
recepimento ai parametri indicati dalla Commissione Europea: 

- logo Unione Europea; 

- Logo dell’Agenzia della Coesione 

- logo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- logo del Programma PON Governance 2014-2020; 

- logo del Progetto Mettiamoci in RIGA.;  

- logo della Sogesid S.p.A. 

Si specifica che tutto il materiale deve essere prodotto in formato digitale e cartaceo. 

Tutto il materiale e i prodotti realizzati dovranno rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità a 
carico dei progetti finanziati dai Fondi strutturali (Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 821/2014, oltre alle disposizioni emanate dalle competenti Autorità per quanto 
applicabili. Tutte le indicazioni a riguardo, incluso le modalità di utilizzo dei loghi, verranno fornite 
all’Aggiudicatario da Sogesid S.p.A. 

Oltre a quanto sopra, per la sola Linea LQS, dovranno essere svolti i seguenti servizi/forniture: 

– progettazione grafica e produzione (in quadricromia) di N. 8 infografiche. Le infografiche dovranno 
consentire agli utenti l’immediata percezione delle problematiche ambientali afferenti alle singole 
tematiche che saranno rappresentate graficamente. Tale elaborazione grafica dovrà rispondere alla 
necessità di rappresentare contenuti complessi in cui l'informazione viene resa nell’insieme in forma 
più grafica e visuale che testuale;  

– progettazione grafica e realizzazione (in quadricromia) di N. 16 pannelli/totem ovali di sezione 
lenticolare autoportante, di dimensioni standard (200x85), realizzati in materiale eco compatibile, 
stampato, fustellato e incollato. I totem dovranno essere forniti sulla base dei seguenti parametri: 
ridotto impatto ambientale, leggeri, trasportabili con costi ridotti; 

– progettazione grafica e realizzazione (in quadricromia) di N. 6 roll up: sistema espositivo portabanner 
autoavvolgente con struttura in alluminio. Telo 84x200cm in PVC monofacciale da 440gr. Stampa a 
colori; 

– progettazione grafica e produzione (in quadricromia) di N. 8 brochure a carattere tematico per i 
Platform meeting (200 copie di ciascuna brochure per un totale di 1.600 copie). Specifiche tecniche: 
brochure rilegate tramite punto metallico. 16 facciate autocopertinata. Stampa a colori 4+4 su carta 
patinata opaca 200gr; 

– progettazione grafica e produzione (in quadricromia) di mappe cartacee con QR-code per le visite 
studio (tipo modello depliant big – 250 copie di ciascuna mappa per un totale di 2.000 copie). 
Specifiche tecniche: Chiuse dimensione A4, aperte 84 x 29,7cm. Stampa 4+4 su carta patinata opaca 
da 300gr, non plastificata, a 4 ante. 

– progettazione grafica e produzione (in quadricromia) di N. 8 brochure a carattere tematico a supporto 
delle azioni di affiancamento istituzionale per il rafforzamento delle competenze tecniche (200 copie 
di ciascuna brochure per un totale di 1.600 copie). Specifiche tecniche: Brochure rilegata tramite punto 



   

   

 

 

 

metallico. 16 facciate autocopertinata. Stampa a colori 4+4 su carta patinata opaca 200gr. 

– editing e produzione di un documento tecnico in lingua italiana e inglese che dovrà essere fornito sia 
in versione stampabile sia in versione e-Book (ePub3). All’interno del file dell’e-Book dovrà essere 
contenuta la notifica del copyright. 

E) Servizi di realizzazione di pubblicazioni di natura tecnica 

Produzione e restituzione delle pubblicazioni su supporto cartaceo o informatico compresi eventuali 
servizi di traduzioni in lingua inglese. Le pubblicazioni richieste dal Progetto sono elencate nella Tabella 
di cui in Allegato 3 ove sono specificati i servizi previsti ed i formati di ciascuna pubblicazione. 
Le pubblicazioni dovranno essere realizzate in lingua italiana ed inglese ove richiesto.  

F) Servizi aggiuntivi per la Linea di Intervento LQS - Piattaforma delle Conoscenze – 
Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati per la replicabilità di 
buone pratiche per l’ambiente e il clima. 

Nell’ambito della Linea di Intervento LQS, dovrà essere garantita la fornitura di idoneo mezzo di 
trasporto (bus/pulmino), per le visite studio della durata di due giorni che si svolgeranno in luoghi da 
individuarsi sul territorio nazionale. Tutte le vetture dovranno essere provviste di navigatore satellitare. 

3) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON 
INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  

I costi di acquisizione del servizio sul mercato sono stati desunti dai dati storici per servizi analoghi resi 
dalla Sogesid S.p.A.  

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto, va tenuto conto dei costi di gestione, dell’utile 
d’impresa e dei costi della sicurezza e della manodopera.  

Relativamente ai costi della sicurezza, attesa la natura dei servizi che sono ascrivibili a servizi di natura 
intellettuale il costo della sicurezza è pari a zero.  

Il costo complessivo dell’appalto ammonta a complessivi € 2.355.402,00 (oltre IVA) di cui € 1.724.369,00 
a rimborso (vitto, viaggio e alloggio e locazioni) ed € 631.033,00 (oltre IVA) a base d’asta. 

Il progetto avrà corso dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto e terminerà, al massimo, entro 
e non oltre il 31 luglio 2023.  

4) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI 
INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 3-bis dispone che l’obbligo 
della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di 
“escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza 
(…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Ne consegue 
che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI 
e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a € 0,00.  

In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 (successivamente “Codice”) le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali 
oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto. 

 
 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco Allegati alla Progettazione 

 

 

 Allegato 1 Elenco attività/iniziative 
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ALLEGATO 1 Elenco attività/iniziative 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

  
 N. 

Attivit
à 

Durata 
in giorni 
massim

a 

SEDE 
Servizi 

organizzativ
i 

Somma 
di N. di 
coperti 
Caterin

g 

catering 

N. di 
persone 

che 
viaggian

o 

viagg
i 

 di N. 
Pasti 
total

e 

vitt
o 

N. di 
persone 

che 
alloggian

o 

 
alloggi

o  

 
Material

i  

 Servizi 
aggiuntiv

i  

 
Pubblicazion

i  
  

L1 10       538   366   934   258           

Scambi di 
esperienze 

8                               

2019 2 6 
Belgi
o e 

Italia 
si 124 

si solo 
Italia 

76 si 236 si 76  si   si   no   no    

2020 3 10 
Belgi
o e 

Italia 
si 124 

si solo 
Italia 

90 si 348 si 90  si   si    no   no    

2021 2 6 
Belgi
o e 

Italia 
si 124 

si solo 
Italia 

76 si 236 si 76  si   si   no   no    

2022 1 4 
Belgi
o e 

Italia 
si 0 no 14 si 112 si 14  si   no   no   no    

Seminari 1                               

2022 1 1 Lazio si 94 si   60 si 0 no 0  no   si   no   no    

Workshop/laborator
i 

1                               

2022 1 1 Lazio si 72 si 50 si 2 si 2  si   si   no   no    



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

L2 151       1388   531   685   216           

Affiancamenti 23                               

2019 3 9 Italia si 0 no 6 si 36 si 6  si   no   no   no    

2020 5 15 Italia si 0 no 10 si 60 si 10  si   no   no   no    

2021 5 15 Italia si 0 no 10 si 60 si 10  si   no   no   no    

2022 5 15 Italia si 0 no 10 si 60 si 10  si   no   no   no    

2023 5 15 Italia si 0 no 10 si 60 si 10  si   no   no   no    

Conferenze 5                               

2019 1 1 Lazio si 100 si 0 no 0 no 0 no  si   no   no    

2020 1 1 Lazio si 100 si 0 no 0 no 0 no  si   no   no    

2021 1 1 Lazio si 100 si 0 no 0 no 0 no  si   no   no    

2022 1 1 Lazio si 100 si 0 no 0 no 0 no  si   no   no    

2023 1 1 Lazio si 100 si 0 no 0 no 0 no  si   no   no    

 Convegni 1                               

2022 1 1 Lazio si 150 si 0 no 0 no 0 no  si   no   no    
Incontri/tavoli 

tecnici 
105                               

2019 17 17 Italia si 0 no 51 si 39 si 0  no  si  no   no    

2020 22 22 Italia si 0 no 66 si 50 si 0  no  si  no   no    

2021 22 22 Italia si 0 no 66 si 50 si 0  no  si  no   no    

2022 22 22 Italia si 0 no 66 si 50 si 0  no  si  no   no    

2023 22 22 Italia si 0 no 66 si 50 si 0  no  si  no   no    
Workshop/laborator

i 
17                               

2019 3 5 Italia si 134 si 30 si 30 si 30  si   si   no   no    

2020 4 6 Italia si 176 si 40 si 40 si 40  si   si   no   no    



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

2021 4 6 Italia si 176 si 40 si 40 si 40  si   si   no   no    

2022 3 3 Italia si 126 si 30 si 30 si 30  si   si   no   no    

2023 3 3 Italia si 126 si 30 si 30 si 30  si   si   no   no    

L3 165       1000   786   1464   436           

Affiancamenti 128                               

2019 24 48 Italia si 0 no 48 si 192 si 48  si   no   no   no    

2020 32 64 Italia si 0 no 64 si 256 si 64  si   no   no   no    

2021 32 64 Italia si 0 no 64 si 256 si 64  si   no   no   no    

2022 32 64 Italia si 0 no 64 si 256 si 64  si   no   no   no    

2023 8 16 Italia si 0 no 16 si 64 si 16  si   no   no   no    
Documenti di 

indirizzo  
1                               

2022 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  no   no   si    

Documenti tecnici  1                               

2022 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A no no  si    
Incontri/tavoli 

tecnici 
15                               

2019 3 3 Lazio si 100 si 70 si 0 no 0  no  si  no   no    

2020 4 4 Lazio si 130 si 90 si 0 no 0  no  si  no   no    

2021 3 3 Lazio si 100 si 70 si 0 no 0  no  si  no   no    

2022 3 3 Lazio si 100 si 70 si 0 no 0  no  si  no   no    

2023 2 2 Lazio si 70 si 50 si 0 no 0  no  si  no   no    
Scambi di 

esperienze 
10                               

2020 3 6 Italia si 0 no 24 si 72 si 24 si no no no   

2021 3 6 Italia si 0 no 24 si 72 si 24 si no no no   

2022 3 6 Italia si 0 no 24 si 72 si 24 si no no no   



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

2023 1 2 Italia si 0 no 8 si 24 si 8 si no no no   
Workshop/laborator

i 
10                               

2020 3 6 Italia si 150  si  30 si 60 si 30  si   si     no   no    

2021 3 6 Italia si 150 si 30 si 60 si 30  si   si     no   no    

2022 3 6 Italia si 150 si 30 si 60 si 30  si   si     no   no    

2023 1 2 Italia si 50 si 10 si 20 si 10  si   si     no   no    

L4 17       425   231   300   150           

Convegni 1                               

2023 1 1 Lazio si 200 si 6 si 0 no 0 no  si   no   no    
Documenti di 

indirizzo  
5                               

2019 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A no no  si    

2020 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A no no  si    

Documenti tecnici  1                               

2021 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A no no  si    
Incontri/tavoli 

tecnici 
3                               

2019 3 3 Italia si 75 si 75 si 0 no 0  no   si   no   no  

 1.500 € 
per 

ciascun 
incontro  

Workshop/laborator
i 

7                               

2019 2 4 Italia si 60 si 60 si 120 si 60  si   si   no   no  

 3,000 € 
per 

ciascun 
workshop  



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

2020 3 6 Italia si 90 si 90 si 180 si 90  si   si   no   no  

 3,000 € 
per 

ciascun 
workshop  

2022 2 2 Italia si 0 no 0 no 0 no 0 no si no no   

L5 16       440   140   220   70           

 Seminari 1                               

2020 1 1 Lazio si 100 si 70 si 0 no 0  no   si   no   no    
Numero 

sopralluoghi 
5                               

2019 3 9 Italia si 0 no 18 si 108 si 18  si   no   no   no    

2020 2 6 Italia si 0 no 12 si 72 si 12  si   no   no   no    
Workshop/laborator

i 
10                               

2019 3 3 Italia si 102 si 12 si 12 si 12  si   si   no   no    

2020 3 3 Italia si 102 si 12 si 12 si 12  si   si   no   no    

2021 4 4 Italia si 136 si 16 si 16 si 16  si   si   no   no    

L6 21       880   72   306   72           

Seminari 5                               

2020 3 3 Italia si 240 si 18 si 18 si 18  si   si   no   no    

2021 2 2 Italia si 160 si 12 si 12 si 12  si   si   no   no    

Sopralluoghi 14                               

2019 8 34 Italia si 0 no 24 si 204 si 24  si   no   no   no    

2020 6 12 Italia si 0 no 18 si 72 si 18  si   no   no   no    
Workshop/laborator

i 
2                               



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

2019 2 6 Lazio si 480 si 0 no 0 no 0 mp si  no   no    

L7 107       1120   565   915   325           

Affiancamenti 45                               

2020 12 12 Italia si 0 no 60 si 120 si 60 si  no   no   no    

2021 12 12 Italia si 0 no 60 si 120 si 60 si  no   no   no    

2022 18 18 Italia si 0 no 90 si 180 si 90 si  no   no   no    

2023 3 3 Italia si 0 no 15 si 30 si 15 si  no   no   no    

Conferenze 1                               

2020 1 1 Roma si 70 si 0 no 0 no 0  no   si   no   no    

Documenti tecnici  1 N/A                             

2019 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  no   no   si     
Incontri/tavoli 

tecnici 
55                               

2019 40 40 Lazio si 0 no 240 si 240 si 0 no si  no   no    

2021 6 6 Italia si 0 no 30 si 60 si 30  si  si  no   no    

2022 6 6 Italia si 0 no 30 si 60 si 30  si  si  no   no    

2023 3 3 Italia si 0 no 15 si 30 si 15  si  si  no   no    
Workshop/laborator

i 
5                               

2020 4 12 Italia si 840 si 20 si 60 si 20  si  si  no   no  

 1.500 € 
per 

ciascun 
workshop  

2021 1 3 Italia si 210 si 5 si 15 si 5  si  si  no   no  

 1.500 € 
per 

ciascun 
workshop  



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

L8 23       300   150   304   62           

Affiancamenti 10                               

2019 3 6 Italia si 0 no 12 si 48 si 12  si   no   no   no    

2020 3 6 Italia si 0 no 12 si 48 si 12  si   no   no   no    

2021 2 4 Italia si 0 no 8 si 32 si 8  si   no   no   no    

2022 2 4 Italia si 0 no 8 si 32 si 8  si   no   no   no    

Casi studio 5                               

2019 2 6 Italia si 0 no 4 si 24 si 4  si   no   no   no    

2020 2 6 Italia si 0 no 4 si 24 si 4  si   no   no   no    

2021 1 3 Italia si 0 no 2 si 12 si 2  si   no   no   no    

Convegni 1                               

2022 1 1 Italia si 100 si 8 si 0 no 0  no   si   no   no    
Incontri/tavoli 

tecnici 
4   

  
                          

2019 1 1 Italia si 50 si 20 si 0 no 0  no   si   no   no    

2020 1 1 Italia si 0 no 20 si 20 si 0  no   si   no   no    

2021 1 1 Italia si 0 no 20 si 20 si 0  no   si   no   no    

2022 1 1 Italia si 0 no 20 si 20 si 0  no   si   no   no    
Workshop/laborator

i 
3                               

2019 2 4 Italia si 100 si 8 si 16 si 8  si   si   no   no  
 1.500 per 

ciascun 
workshop  

2020 1 2 Italia si 50 si 4 si 8 si 4  si   si   no   no  
 1.500 per 

ciascun 
workshop  



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

LQS 147       1250   1577   3105   1149           

Brochure 16                               

2019 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2020 11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2021 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2022 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

Mappe cartace 8                               

2020 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

Affiancamenti 60                               

2020 18 36 Italia si 0 no 144 si  432 si  144  si    no  no no   

2021 18 36 Italia si 0 no 144 si  432 si  144  si    no  no no   

2022 18 36 Italia si 0 no 144 si  432 si  144  si    no  no no   

2023 6 12 Italia si 0 no 48 si  144 si  48  si    no  no no   

Documenti tecnici  1                               

2023 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A no no  si    
Incontri/tavoli 

tecnici 
8                               

2019 1 2 Italia si 100 si 70 si 70 si 70  si   si  no no   

2020 3 5 Italia si 300 si 210 si 140 si 140  si   si  no no   

2021 2 2 Italia si 200 si 140 si 0 no 0 no  si  no no   

2022 2 2 Italia si 200 si 140 si 6 si 0  no   si  no no   

Infografiche 8                               

2019 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2020 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2021 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2022 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   



      

 

 

 

        Tipologia A    
Tipologi

a B 
Tipologia C 

Tipologi
a D 

Tipologia 
E 

Tipologia F 

Importo 
massimo 

riconosciut
o per fitto 
sala come 

da art 3 
punto 1 

              C1 C2 C3         

Pannelli/Totem 
ovali 

16                               

2019 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2020 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2021 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

2022 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si  no no   

Seminari 6                               

2019 6 6 Italia si 450 si 123 si 45 si 45  si   si  no no   

 Visite studio 18                               

2019 6 12 Italia si 0 no 138 si 468 si 138  si   no  si no   

2020 4 8 Italia si 0 no 92 si 312 si 92  si   no  si no   

2021 4 8 Italia si 0 no 92 si 312 si 92  si   no  si no   

2022 4 8 Italia si 0 no 92 si 312 si 92  si   no  si no   

Roll Up 6                               

2019 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  si   no no   

Totale 
complessivo 

657 934     7341   4418   8233   2738           

 



   

   

 

 

 

ALLEGATO 2 “Procedure inerenti il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio” 

Procedure inerenti il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio 

 
Il presente documento fornisce le indicazioni per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio del 
personale dell’Aggiudicatario coinvolto in missioni per attività legate ai progetti “Mettiamoci in RIGA - 
rafforzamento integrato governance ambientale” cofinanziato nell’ambito del PON Governance e 
Assistenza tecnica 2014-2020. 

Le spese legate alle missioni per la partecipazione ad attività progettuali dovranno essere sostenute 
conformemente a quanto di seguito riportato. 

Il presente documento dovrà essere portato a cura dell’affidatario, a conoscenza di tutti i propri 
dipendenti/collaboratori partecipanti ad eventuali missioni prima del loro espletamento. 

L’Aggiudicatario dovrà inviare a Sogesid S.p.A. una richiesta di rimborso spese di missione corredata da 
uno schema di dettaglio delle spese sostenute secondo il format  che sarà fornito, da tutti i giustificativi 
di spesa in originale1 e dall’eventuale documentazione attestante il pagamento dell’Aggiudicatario in 
favore del proprio dipendente/collaboratore - qualora questi abbia provveduto ad anticipare i costi legati 
alla trasferta – o in favore di eventuale società fornitrice che si sia occupata di organizzare la trasferta 
anticipandone i costi. 

A seguito della verifica di conformità, di pertinenza e di ammissibilità delle spese la stazione appaltante 
procederà a rimborsare l’aggiudicatario delle spese sostenute. 

In relazione a ciascuna tipologia di spesa (viaggio, vitto e alloggio) di seguito vengono riportate le 
specifiche di utilizzo. 

 
SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO 
 
Le spese per il trasporto sono riconoscibili esclusivamente per l’utilizzo dei mezzi pubblici salvo quanto 
indicato di seguito. 
 
Uso del Treno 
È consentito l’acquisto di biglietti di seconda classe e della cuccetta. Le relative spese sostenute devono 
essere documentate attraverso l’originale dei biglietti in formato cartaceo2 vidimati e/o ticketless. Nel 
caso si utilizzi il biglietto elettronico, questo deve essere accompagnato da una dichiarazione nella quale 
si specifica che tale biglietto è stato effettivamente utilizzato e che non si chiederà il rimborso ad altre 
amministrazioni. 
Senza tali documenti non si procederà al rimborso del titolo di viaggio 
 
Uso dell’aereo 
È consentito l’utilizzo dell’aereo per la sola classe economica e previa dimostrazione della vantaggiosità 
di tale mezzo in considerazione di fattori quali la distanza dei luoghi da raggiungere, le spese 
complessivamente considerate e lo scopo del viaggio. 
Deve essere presentata, oltre alla ricevuta (o biglietto elettronico), anche l’originale delle carte di imbarco3. 

                                                 
1   ovvero in formato digitale corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità agli originali 

da parte del Legale Rappresentante. 

2 ovvero in formato digitale corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità agli originali 

da parte del Legale Rappresentante.  

3 ovvero il formato digitale corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità agli originali 

da parte del Legale Rappresentante.  

 



   

   

 

 

 

Nel caso in cui vengano utilizzate le carte d’imbarco elettroniche, queste dovranno essere accompagnate 
da una dichiarazione nella quale si specifica che tali carte d’imbarco sono state effettivamente utilizzate e 
che non si chiederà il rimborso del biglietto ad altre amministrazioni.  

Senza tali documenti non si procederà al rimborso del titolo di viaggio. 
 
Uso dei mezzi pubblici per il trasporto urbano 
Per il trasporto urbano deve essere utilizzato un mezzo pubblico (metro, bus, tram ecc).  
Sono rimborsabili le spese per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, e gli 
spostamenti relativi esclusivamente alle attività legate al progetto (dall’albergo al Convegno, ecc.), dietro 
presentazione dei titoli di viaggio in originale, attestanti il giorno di utilizzo ed il prezzo.  
 
Uso del Taxi 
L’uso del taxi non è consentito a meno di deroghe eccezionali e preventivamente autorizzate 
dalla Sogesid S.p.A. e motivate da specifiche esigenze connesse alla tempistica, all’articolazione delle 
attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (ad esempio, l’inconciliabilità 
degli orari dei mezzi pubblici, la loro assenza o la presenza di portatori di handicap con problemi di 
deambulazione). La spesa deve essere documentata attraverso la ricevuta rilasciata dal taxi nella 
quale dovrà essere necessariamente indicato: la data, l’orario e il percorso effettuato. 
 
Uso del Mezzo proprio 
L’utilizzo del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dalla Sogesid S.p.A. previa richiesta 
scritta e motivata da parte del soggetto interessato corredata da lettera di sgravio di responsabilità riportata 
che sarà fornito. 

L’uso del mezzo proprio può essere consentito solo nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di 
linea sia inconciliabile con lo svolgimento della trasferta o manchino del tutto, oppure risulti 
essere economicamente più conveniente o comunque non svantaggioso.  

L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio dà diritto ad ottenere una indennità chilometrica 
corrispondente a 1/5 del prezzo della benzina nonché al rimborso del pedaggio autostradale. Il costo 
della benzina dovrà essere calcolato sulla base del costo medio nazionale indicato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico al seguente link 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-
carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi  

Il numero dei chilometri effettivamente percorsi dovrà essere certificato e per determinare le distanze 
chilometriche standard si farà riferimento alle tabelle A.C.I. rinvenibili al seguente link 
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html 

Il costo del pedaggio autostradale dovrà essere documentato attraverso la ricevuta rilasciata dal gestore 
dell’autostrada all’atto del pagamento. È consentito anche il rimborso delle spese di parcheggio o custodia 
del mezzo, debitamente documentate. 

Alloggio 
È consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento (comprensivo del trattamento di 
prima colazione) in albergo di categoria pari a tre stelle; su esigenze specifiche è consentito, previa 
autorizzazione della Sogesid S.p.A., il pernottamento in albergo quattro stelle. 
 
Il costo non potrà comunque essere superiore a 120€ a notte. 
 
Nel caso di sistemazioni alberghiere è indispensabile acquisire una fattura o una dichiarazione dell’albergo 
attestante l’avvenuto soggiorno con i riferimenti del fruitore. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html


   

   

 

 

 

 
Non sono rimborsabili le spese telefoniche, frigo bar e similari eventualmente presenti in fattura. 
 
Senza tali documenti non si procederà al rimborso dell’alloggio. 
 
Vitto 
È prevista la possibilità che i soggetti che partecipano alle missioni fruiscano di un pasto nel caso di 
trasferte di durata non inferiore a 8 ore e di due pasti nel caso di missioni di durata superiore a 12 ore. 
 
N.B. Il costo del singolo pasto non può superare Euro 25,00 e gli importi non sono cumulabili 
nel caso si usufruisca di più pasti, né compensabili fra soggetti diversi. Non sono consentite né 
autorizzabili deroghe e non è data facoltà di superare i singoli importi sopra indicati ed eventuali 
eccedenze non saranno in alcun caso rimborsate 
 
La spesa dei pasti deve essere documentata da ricevuta intestata alla persona in trasferta o scontrino 
fiscale “parlante”, se la consumazione dei pasti avviene in locali tipo bar, fast-food, autogrill, sono 
accettati solo gli scontrini aventi le stesse caratteristiche delle ricevute fiscali (lo scontrino rilasciato da 
esercenti di ristoro non deve contenere il solo riferimento a reparto e costo, ma indicare denominazione 
dell’esercizio commerciale; suo indirizzo, numero di P.IVA; cibi e bevande consumate per le quali non 
saranno accettate le diciture generiche tipo “bar”, “reparto 1”, “varie”, ecc.; loro corrispettivo prezzo; 
giorno e ora in cui è stata effettuata la consumazione).  
Senza tali documenti non si procederà al rimborso del vitto. 
 
Nel caso in cui il servizio sia erogato fuori dai confini nazionali, dovrà essere presentata la 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento con indicazione del tasso di cambio applicato per le 
spese sostenute in una valuta diversa dall’euro (mandati quietanzati, bonifico bancario etc). 
 
 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

Progetto

CUP

Evento

Luogo 

Data 

Linea di intervento

Work package

Num.

prog.
Soggetto pagante Fornitore

Intestatario del 

giustificativo

Ente o struttura di 

riferimento

Tipologia

giustificativo

(1)

Numero 

identificativo 

giustificativo

Data giustificativo
 Importo 

giustificativo 
Modalità/estremi del pagamento Data pagamento

 Importo 

pagamento

(2) 

 Note

(3) 

1 Dott. Mario Rossi ATAC Dott. Mario Rossi Regione xxxx Biglietto mezzo pubblico xxxx xx/xx/xxxx € 1,50  Contanti/carta di credito/altro xx/xx/xxxx  xxx 
 Bus stazione/luogo 

evento 

2 … … … … … … … … … … … …

3 … … … … … … … … … … … …

€ 1,50

Firma del richiedente il rimborso 

(1)

(2)

(3)

Totale

….

Indicare caratteristiche giustificativo con 

riferimento alla tipologia giustificativo (itinerario 

biglietti viaggio,  altri dettagli, ecc.)

Compilare se diverso da "importo giustificativo" 

in caso di pagamenti cumulativi

“Mettiamoci IN RIGA”  

….

Biglietto mezzo pubblico

Transfer, navetta, ecc.

Taxi e posteggi

Rimborso spese vettura propria

Pedaggio autostradale

CUPF59L17000330007



   

   

 

 

 

ALLEGATO 3 Pubblicazioni 

L3 
A3.3 Applicazione del principio 
comunitario “chi inquina paga”  

1 Documento 
di indirizzo  

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze 

Digitale 2022 Riproduzione e fornitura di 1000 
supporti USB  

Traduzione testi in lingua inglese se 
richiesta 

L3 
A3.3 Applicazione del principio 
comunitario “chi inquina paga”  

1 Documento 
tecnico 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze 

Digitale 2022 Riproduzione e fornitura di 1000 
supporti USB  

Traduzione testi in lingua inglese se 
richiesta 

L4 
A4.2 Sviluppo di competenze 
tecniche sul costo del ciclo di vita 
del prodotto 

1 Documenti 
di indirizzo 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze 
Digitale/cartaceo 2019 

L4 
A4.2 Sviluppo di competenze 
tecniche sul costo del ciclo di vita 
del prodotto 

1 Documenti 
di indirizzo 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze 
Digitale/cartaceo 2019 

L4 
A4.2 Sviluppo di competenze 
tecniche sul costo del ciclo di vita 
del prodotto 

1 Documenti 
di indirizzo 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze 
Digitale/cartaceo 2020 

L4 
A4.2 Sviluppo di competenze 
tecniche sul costo del ciclo di vita 
del prodotto 

1 Documenti 
di indirizzo 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze 
Digitale/cartaceo 2020 

L4 
A4.2 Sviluppo di competenze 
tecniche sul costo del ciclo di vita 
del prodotto 

1 Documenti 
di indirizzo 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze 
Digitale/cartaceo 2020 

L4 
A4.3 Realizzazione della banca 

dati nazionale LCA  
1 Documento 

tecnico 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze Digitale/cartaceo 2021 

Se richiesto Traduzione testi in lingua 
inglese  

L7 

A7.2 Individuazione e 
trasferimento dei modelli 

procedurali funzionali ad una 
corretta applicazione della 

normativa relativa al servizio 
idrico integrato, nonché delle 

migliori soluzioni tecnologiche per 
l’adeguamento e potenziamento 

degli impianti di depurazione 

1 Documento 
tecnico 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 
esigenze                              Traduzione 

testi in lingua inglese se richiesta    
Riproduzione e fornitura di 1000 

supporti USB                                                          

Digitale  2019 

LQS 
LQS.3 Azioni di comunicazione e 

disseminazione 
1 Documento 

tecnico 

editing di testi/immagini/grafici/tabelle 
in formato A4 salvo specifiche diverse 

esigenze                                                  
Traduzione testi in lingua inglese se 

richiesta 

Digitale/cartaceo 2023 

 


