
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART 1 D.L. N. 76/2020, CONVERTITO 

IN L. N. 120/2020 E DELL’ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E 

SPECIALISTICI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN LUNGOMETRAGGIO DI FINZIONE PROMOSSO DALLA 

SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTÉ”. 

 

 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento dei servizi tecnici e specialistici inerenti alla 

realizzazione di un lungometraggio di finzione promosso dalla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté”, finanziato con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) POR Lazio 2014 - 2020, Asse III 

Istruzione e Formazione obiettivo specifico 10.4, per il triennio formativo 2019/2022  è contraddistinto dal 

numero di CUP: F84J18000870009. L’avviso, ai sensi dell’articolo 1 D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 

120/2020, dell’art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle indicazioni delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanze comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Delibera n. 

2016 del 1 marzo 2018 (nel prosieguo “Linee Guida”), è indetto da LAZIOcrea S.p.A. (Ente gestore del progetto 

“Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - Triennio 2019/22”), con Sede legale in Roma, Via del 

Serafico n. 107- cap: 00142, PEC: gare.laziocrea@legalmail.it; profilo di committente: www.laziocrea.it. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti 

per LAZIOcrea, da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere 

invitati a presentare offerta alla procedura che sarà indetta da LAZIOcrea. 

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo LAZIOcrea all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di 

sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva 

all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel 

presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in 

oggetto attraverso la piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA. 

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del 

richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima. 

Le risorse da affidare con il presente avviso sono state reperite sul Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) POR Lazio 

2014 - 2020, Asse III Istruzione e Formazione obiettivo specifico 10.4, per il triennio formativo 2019/2022 

della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”; il progetto è contraddistinto dal numero di CUP: 

F84J18000870009. 
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Laddove il numero di candidature pervenute fosse inferiore al numero di cui all’art. 1 D.L. n. 76/2020, come 

convertito dalla L. n. 120/2020, LAZIOcrea si riserva a suo insindacabile giudizio di poter invitare i soggetti 

iscritti sull’albo fornitori in modo tale da arrivare al numero di partecipanti minimo richiesto dall’art. 1 della 

l. n. 120/2020. 

Se invece non esistono altri operatori economici che operano in quel settore, si può procedere anche con un 

numero inferiore a cinque ad insindacabile giudizio di LAZIOcrea. 

Qualora invece dovesse pervenire un numero di candidature superiori a 10, si procederà sorteggiando i 10 

candidati che verranno invitati alla procedura negoziata. Le operazioni di sorteggio si svolgeranno tramite la 

piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. 

 

ART 1. OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

La presente indagine di mercato ha ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori 

economici, da invitare alla procedura negoziata indicata in epigrafe. 

Il servizio è finalizzato ad assicurare servizi tecnici e specialistici per la realizzazione di un lungometraggio di 

finzione da preparare, girare, montare e finalizzare tra i mesi di settembre 2022 e maggio 2023, sulla base di 

una sceneggiatura fornita dalla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” e con la partecipazione 

degli allievi-e della stessa. 

In particolare, i servizi richiesti consistono nell’assistenza tecnica e nel supporto operativo specialistico alla 

realizzazione di un lungometraggio di finzione a episodi cui prenderanno parte, nel ruolo di capo-reparto, gli 

allievi e le allieve della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”.   

All’aggiudicatario verranno richiesti, in particolare, le seguenti prestazioni: 

a) attività di tutoring, sorveglianza, valutazione e accompagnamento, esercitata da un organizzatore di 

produzione, dal comprovato curriculum professionale, sulla preventivazione, pianificazione, preparazione, 

riprese, post-produzione, edizione e rendicontazione di un lungometraggio di finzione, della durata compresa 

tra 75 e 120 minuti, con il coinvolgimento degli allievi-e del corso di Organizzazione della produzione. Questi 

ultimi saranno tenuti, nella preventivazione del costo del film, a includere di massima anche il valore dei beni 

e servizi offerti dalla Scuola, con una buona approssimazione ai prezzi correnti del mercato;  

b) approvvigionamento di beni e servizi richiesti dalla realizzazione del film, nell’acquisizione dei quali 

l’aggiudicatario dovrà coinvolgere e tutorare gli allievi-e della Scuola Volonté. L’acquisto e/o il noleggio sono 

limitati ai materiali, attrezzature e servizi che la Scuola non fornisce, e finalizzati ad eventuali integrazioni di 

risorse strumentali, tecnologiche e professionali funzionali all’attività della troupe o delle troupe ed essenziali 

alla realizzazione del film, con valori in linea ai prezzi correnti di mercato;  

c) individuazione e contrattualizzazione di personale specializzato (tecnici, maestranze, eventuali altri 

interpreti, etc.) necessario alla realizzazione del film. È fatto divieto di assumere e pagare figure professionali 



già presenti nella troupe e coperte dagli allievi e allieve della Volonté o da supporti specialistici 

contrattualizzati dalla Scuola; 

d) richieste di eventuali permessi e stipula di eventuali contratti di locazione necessari alla realizzazione del 

film; 

e) stipula di opportune polizze assicurative a copertura dei mezzi impiegati e di eventuali danneggiamenti 

alle location esterne alla Scuola Volonté; 

f) fornitura dei cestini nelle fasi di allestimento del set e delle riprese; 

g) assistenza tecnica specialistica alla gestione amministrativa delle spese, con il coinvolgimento degli allievi-

e del corso di Organizzazione della produzione e degli altri reparti interessati; 

h) attività di tutoring e sorveglianza sulla gestione della cassa relativa alla realizzazione del film, in cui saranno 

coinvolti gli allievi/e di Organizzazione della produzione; 

i) attività di tutoring e sorveglianza sulla rendicontazione a consuntivo relativo alla realizzazione del film, 

effettuata dagli allievi di Organizzazione della produzione. Gli allievi dovranno rendicontare all’affidatario e 

alla Scuola che controllerà attraverso i propri tutor. In ogni caso, l’aggiudicatario si impegna a fornire 

adeguata documentazione delle spese effettuate a valere sul budget del film. 

j) adozione delle misure di prevenzione del rischio biologico da Covid-19, come definite dai protocolli in uso 

nel settore cinematografico; 

k) messa a disposizione della figura del “Covid manager” durante gli allestimenti del set e le riprese, ove 

richiesto. 

 

La descrizione del servizio di cui alle lettere a) - k) del presente documento va considerata come una 

indicazione di azioni interconnesse fra loro per analogia e sequenzialità, trattandosi di gestione globale di 

un’attività delegata all’aggiudicatario da LAZIOcrea S.p.A., in quanto Ente gestore della Scuola d'Arte 

Cinematografica “Gian Maria Volonté" - Triennio 2019/22, come previsto dalla Determinazione dirigenziale 

n. B06163 del 27/62012 - “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle 

attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, punto 2.4.1. Pertanto, ogni attività non 

puntualmente indicata, ma omogenea e inseribile nelle categorie esposte, deve considerarsi compresa e 

dovuta. 

Per la realizzazione del film di lungometraggio, la Scuola Volonté metterà a disposizione dell’aggiudicatario: 

• la sceneggiatura definitiva del film a episodi; 

• una troupe per ogni episodio già costituita con gli allievi-e dei reparti previsti dal percorso formativo; 

• attività di tutoring didattico/organizzativo e attività di tutoring specialistico, tenuta dai docenti e dai 

tutor della Scuola; 

• assicurazione Inail e RCT per tutti gli allievi, i docenti e i tutor coinvolti; 

• attrezzature e dispositivi tecnologici per la preparazione, le riprese e la post-produzione del film; 



• i seguenti spazi, allestiti a norma di legge per la preparazione, produzione e post produzione: un 

teatro di posa (22mt x 11mt) con allestimenti essenziali; una piccola sartoria; una piccola attrezzeria; 

una sala mix; 6 laboratori attrezzati per il montaggio della scena e del suono; un'aula didattica 

attrezzata per gli effetti visivi digitali; aule didattiche attrezzate con postazioni Mac e monitor 

televisivi; software professionale; 

• acquisizione di diritti musicali, esecuzione e registrazione di brani musicali, eventualmente necessari 

alla realizzazione del film. 

 

Il lungometraggio dovrà essere concluso entro il 31 maggio 2023, salvo la concessione di una proroga, 

secondo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il servizio potrà essere avviato dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.  

Il valore stimato dell’appalto è pari a € 214.00,00 (euro duecentoquattordicimila/00) oltre IVA, di cui € 

180.000,00 destinati alla realizzazione del lungometraggio ed € 4.000 (quattromila/00) per oneri per la 

sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. 

L’importo che verrà posto a base d’asta è di € 30.000,00, così come indicato nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO IMPORTO NOTE 

Budget assegnato al lungometraggio quale 

integrazione al valore dei servizi e delle 

attrezzature già fornite dalla Scuola 

€ 180.000,00 oltre 

IVA 

Importo non soggetto a ribasso 

Oneri per la sicurezza da interferenza € 4.000 oltre IVA Importo non soggetto a ribasso 

Costi del servizio di assistenza tecnica e 

specialistica, comprendenti: 

almeno un organizzatore di produzione; 

personale amministrativo e eventuale altro 

personale; 

gestione amministrativa del servizio; 

Covid manager. 

€ 30.000 oltre IVA Importo soggetto a ribasso 

 

Gli importi sinteticamente descritti in tabella sono finalizzati alle seguenti specifiche esigenze del servizio:  

a) € 180.000,00 oltre IVA (non soggetto a ribasso d’asta) quale budget per la realizzazione del lungometraggio 

di finzione; tale budget deve essere utilizzato per l’acquisto o il noleggio di quei materiali, attrezzature e 

servizi che la Scuola non fornisce e per il pagamento del personale nei ruoli non ricoperti dagli allievi-e o dai 

collaboratori della Scuola, come, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: attori e attrici per ruoli non 

interpretati dagli allievi-e del corso di Recitazione; maestranze e tecnici; assicurazioni per luoghi e 



attrezzature noleggiate; noleggio costumi e arredi di scena; costruzioni; affitto location; costi di occupazione 

di suolo pubblico, etc. Non è possibile né ridurre né sforare la somma destinata a ciascun episodio del film, 

se non in caso di compensazione con eventuali minori costi di uno o più degli altri episodi  da realizzare; la 

fattibilità e la misura di eventuali compensazioni devono essere stabiliti in accordo con il Coordinatore 

generale della Scuola ed il Responsabile Unico del Procedimento; 

b) € 4.000 oltre IVA (non soggetto a ribasso d’asta) destinati agli oneri per la sicurezza da interferenza per il 

lungometraggio; 

c) € 30.000 oltre IVA (importo soggetto a ribasso d’asta) per remunerare i servizi di assistenza tecnica e 

specialistica, ovvero i costi relativi alle attività di: tutoring, sorveglianza, valutazione e accompagnamento 

nella realizzazione del lungometraggio da parte di almeno un organizzatore di produzione dal comprovato 

curriculum professionale; impiego del personale amministrativo e di eventuale altro personale che il soggetto 

aggiudicatario deciderà di impegnare per portare a buon fine la commessa; gestione amministrativa della 

stessa. Tali costi non dovranno gravare in alcun modo sul budget assegnato direttamente alla realizzazione 

del lungometraggio. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e saranno valutati il 

curriculum della società offerente, quello dell’organizzatore di produzione, il piano di gestione dell’intervento 

e il ribasso praticato. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Pelloni. 

 

ART 2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

aventi natura di impresa cinematografica operante nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente 

avviso, iscritte alla C.C.I.A.A. di competenza (produzioni cinematografiche). 

Per la partecipazione alla procedura, ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale ex 

art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei seguenti requisiti di ordine speciale: 

• un fatturato medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 75mila. per un 

totale nel triennio pari a 225mila euro. Tale requisito è richiesto a dimostrazione della capacità 

dell’aggiudicatario di far fronte alle richieste della Società appaltante; 

• realizzazione da parte del soggetto che partecipa al presente avviso, in qualità di produttore o 

coproduttore di maggioranza o produttore esecutivo, di almeno un film lungometraggio di finzione 

negli ultimi cinque anni, distribuito nelle sale cinematografiche oppure proiettato in un festival di 

rilevanza nazionale o internazionale, oppure trasmesso da un emittente televisiva di rilevanza 

nazionale o internazionale, oppure diffuso via streaming su una piattaforma di distribuzione di 

contenuti audiovisivi di rilevanza nazionale e internazionale (nell'autocertificazione vanno indicati 

titolo del film, data e luogo della prima proiezione pubblica, durata, distributore o emittente 



televisiva o piattaforma streaming o denominazione del festival in cui è stato proiettato). Per la 

definizione di film di finzione si rimanda alla legge 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema 

e dell’audiovisivo” e al suo decreto attuativo emanato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo il 14 luglio 2017 “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dei 

benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016 n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire 

la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”. 

Fermo restando che il possesso dei requisiti speciali deve sussistere a far data dalla presentazione della 

manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante invita, se necessario, l’aggiudicatario a completare o a 

fornire, entro un ulteriore termine di 5 giorni, chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione 

presentata comprovante il possesso dei requisiti speciali.  

Gli Operatori Economici devono, pertanto, attivarsi per tempo per l’invio tempestivo dei documenti richiesti. 

 

ART. 3 CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici: 

a) per i quali sussistano le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016; le 

cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

b) per i quali sussistano le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 

all’articolo 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 

2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione.  

c) aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro 

delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 

2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 3 

maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;  

d) che non siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività oggetto della presente gara, ovvero all’Albo delle Società 

Cooperative o che non abbiano indicate nello Statuto le attività oggetto del presente avviso. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo di Committente di LAZIOCREA S.p.A. nella sezione 

“amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”. 

La Manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, per la partecipazione alla procedura negoziata in 

oggetto dovrà essere trasmessa a LAZIOcrea S.p.A., esclusivamente attraverso la piattaforma di e-

procurement S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 20 giugno 2022. 



La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti:  

- Domanda di partecipazione redatta preferibilmente in conformità all’allegato 1;  

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta 

con firma digitale o autografa dal legale rappresentante dell’operatore economico, da cui risulti il 

possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 (allegato 2); 

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

dichiarante (non necessaria se i predetti documenti sono sottoscritti con firma digitale).  

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica relativa ai servizi 

oggetto del presente avviso.  

 

ART. 5 CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse e la domanda di 

partecipazione alla successiva gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite la piattaforma S.TEL.LA, 

rinvenibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/portale/.   

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro le ore 12:00 del giorno 7 giugno 

2022. 

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 16:00 del giorno 8 

giugno 2022, tramite la Piattaforma nella sezione “Bandi e Avvisi” e con la pubblicazione in forma anonima 

nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura di gara. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme rispetto a quanto chiarito nel 

presente paragrafo. Tutte le richieste di chiarimenti ricevute saranno consultabili a Sistema dai concorrenti. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma S.TEL.LA. prima della scadenza dei termini per la presentazione 

delle offerte, al fine di verificare la pubblicazione delle informazioni complementari, nonché la presenza di 

eventuali note integrative o esplicative. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata indicata in epigrafe tutti gli operatori economici che 

abbiano presentato i documenti richiesti, nelle forme e termini di cui al presente Avviso e che siano in 

possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse è riservato. 

 

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi 

saranno indicate nel disciplinare di gara.  

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 

del d.lgs. n. 50/2016, prevedendo un punteggio pari a 70% per la componente tecnica (qualità del servizio) e 

pari a 30% per la componente economica (il prezzo). 

 

ART. 7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso e/o dalla conseguente Procedura negoziata e/o 

dall’esecuzione dei contratti d’appalto, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma, 

rimanendo esclusa qualsivoglia competenza arbitrale. 

 

ART. 8 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il LAZIOcrea S.p.A., che sarà libero di seguire anche altre procedure.  

LAZIOcrea S.p.A. si riserva di interrompere insindacabilmente ed in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la partecipazione alla presente manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori concorrenti di fornire 

dati personali che saranno raccolti e successivamente trattati da LAZIOcrea esclusivamente per la regolare 

esecuzione delle attività strumentali e connesse alla presente procedura in osservanza della normativa 

europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito 

“GDPR”)  e al D.Lgs 196/2003, come riformato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito Codice della Privacy), nonché 

nel rispetto dei  principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza ivi contemplati.  

Per le informazioni di cui all’art 13 GDPR – con particolare riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati 

e agli estremi identificativi e ai dati di contatto del Titolare del trattamento - si rinvia all’informativa per i 

fornitori e per i consulenti esterni pubblicata sul sito www.laziocrea.it nell’apposita sezione dedicata alla 

Privacy. Quindi gli operatori che partecipano alla presente procedura potranno esercitare i diritti riconosciuti 

dal GDPR (es accesso ai dati, cancellazione, opposizione al trattamento) nelle modalità e nei termini stabiliti 

nella predetta informativa pubblicata. 

Inoltre, in ragione dell’oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario - chiamato ad eseguire attività di 

trattamento di dati personali per conto di LAZIOcrea (elencate nel sopra menzionato articolo 1) - sarà 

nominato - con specifico atto e/o contratto - “Responsabile del trattamento” o “sub-Responsabile del 

trattamento” in osservanza di quanto prescritto dall’art 28 GDPR. Pertanto, l’aggiudicatario stesso si dovrà 

impegnare ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi di 

http://www.laziocrea.it/


riservatezza, liceità e trasparenza contemplati dall’art 5 del GDPR, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti 

funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non 

incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Sarà inoltre obbligato 

ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione 

dei dati personali (GDPR, Codice della Privacy e s.m.i.) nonché ad osservare le istruzioni fornite da LAZIOcrea 

nel corso della regolare esecuzione del rapporto contrattuale. 

Infine, l’aggiudicatario della presente procedura si impegna a far osservare detti obblighi di sicurezza e 

riservatezza ai propri dipendenti e/o collaboratori esterni autorizzati e, quindi, incaricati del trattamento in 

osservanza di quanto prescritto dall’art. 29 GDPR. 

La presente manifestazione di interesse e i relativi allegati 1, 2, 3(Tecnologie e attrezzature Fotografia-Scuola 

Volonté)) e 4 (Film Catene) sono visionabili e scaricabili  

sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. all'indirizzo www.laziocrea.it, sezione Avvisi di indagine di mercato al link: 

https://www.laziocrea.it/amm-trasparente/avvisi-di-indagine-di-mercato/ 

 

 

Roma, 27 maggio 2022 

        Il Responsabile del Procedimento 

        Dott. ………………  

http://www.laziocrea.it/
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