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AVVISO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ DI SCOUTING DI FONDI 

EUROPEI, REDAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E GESTIONE DEI PROGETTI– PROGETTO: 

“CENTRO DI COORDINAMENTO TECNICO PER I FONDI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA”). 
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PREMESSA 

Con il presente avviso, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (di seguito, “Codice”), da svolgersi in modalità telematica tramite il Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA), attraverso il sistema di richiesta di offerta (RDO) , per 

l’affidamento del servizio di “Supporto specialistico per attività di scouting di fondi europei, 

redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti consistente nella realizzazione di 

attività di scouting di programmi europei a gestione diretta cui la Società LAZIOcrea e la Regione 

Lazio e altri enti pubblici ad essa collegata possono accedere e a seguire predisporre l’idea 

progettuale, il partenariato, preparare la proposta progettuale e la sottomissione a candidatura. 

Supporto alla gestione di progetti approvati e formazione on the job al personale dell’Ufficio di 

scopo Fondi Comunitari * * * * * * 

1. OGGETTO DELL’AVVISO . 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento del servizio di “Supporto 

specialistico per attività di scouting di fondi europei, redazione delle proposte progettuali e 

gestione dei progetti”. 

Il servizio oggetto dell’affidamento si colloca nell’ambito delle azioni previste dalla Delibera di 

Giunta n. 984/2019 ossia strutturare un apposito Centro di Coordinamento tecnico per i Fondi 

Europei a gestione diretta. 

LAZIOcrea dovrà porre in essere una serie di azioni al fine di valorizzare concretamente le 

opportunità di finanziamenti Europei cui poter accedere direttamente nonché fornire alle 

Strutture Regionali e agli enti collegati un supporto qualificato allo scopo di facilitare gli stessi ad 

un accesso costante ai Fondi Comunitari a gestione diretta.  

Il servizio richiesto con il presente avviso consiste nel: 

- fornire supporto alla Società LAZIOcrea nell’individuazione e nell’accesso alle fonti di 

finanziamento a gestione diretta e indiretta, nel dettagliare gli obiettivi dei diversi bandi, nel 
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creare dei partenariati strutturati, nella formulazione, scrittura e gestione del progetto, nel 

formare attraverso attività di training on the job il personale interno all’ufficio di scopo Fondi 

Comunitari; 

- realizzare secondo la Società LAZIOcrea la strutturazione e la gestione del Centro di 

Coordinamento tecnico volto ad assistere le Strutture Regionali e gli enti pubblici del territorio 

regionale nell’individuazione e nell’accesso alle fonti di finanziamento comunitarie a gestione 

diretta ed indiretta; 

- predisporre le proposte progettuali per gli enti pubblici del territorio regionale selezionati da 

LAZIOcrea (o Regione) per la fase di avvio e sperimentazione del Competence Center 

Regionale. 

In particolare oggetto del servizio è lo svolgimento delle seguenti attività:  

Attività 1. - Analisi delle fonti di finanziamento comunitarie attivabili  

Tale fase prevede l’analisi puntuale dei Programmi a gestione diretta (es. Horizon 2020, REC, Life, 

ecc.), che possono offrire opportunità di sviluppo progettuale e finanziamento a LAZIOcrea e agli 

enti pubblici della Regione Lazio (Dipartimenti Regionali, ASL, Comuni etc.).  

Attività 2. - Supporto a LAZIOcrea ed agli enti pubblici del territorio regionale  

Tale fase prevede l’erogazione di supporto specialistico a LAZIOcrea per la strutturazione, l’avvio e 

la gestione del Competence Center Regionale con specifico riferimento alle attività di ricerca e 

corretto accesso alle fonti di finanziamento a gestione diretta. 

In particolare, il servizio dovrà garantire:  

▪ il monitoraggio costante dei bandi a gestione diretta ed indiretta l’assistenza tecnica 

diretta a LAZIOcrea finalizzata alla pianificazione ed attuazione di attività di euro-

progettazione; 

▪ il supporto a LAZIOcrea nell’assistenza tecnica agli enti pubblici regionali (massimo 10 – 2 

per provincia), che verranno selezionati da LAZIOcrea (o da Regione); 

▪ specifiche iniziative di supporto a LAZIOcrea per la gestione, l’attuazione e il monitoraggio 

di progetti in corso di realizzazione, al fine di massimizzare l’efficacia del finanziamento 
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ricevuto e, quindi, scongiurare il rischio di perdita del finanziamento stesso. 

Attività 3. - Trasferimento di knowhow al personale di LAZIOcrea 

Nell’ottica del trasferimento di competenze al personale operante in LAZIOcrea, si prevede che la 

task force di esperti realizzi workshop formativi/informativi per illustrare l’analisi delle possibili 

fonti di finanziamento attivabili, nonché metodologie e procedure inerenti alla progettazione alla 

gestione, attuazione e monitoraggio di progetti finanziati.  

Attività 4. - Monitoraggio del servizio  

L’erogazione del servizio sarà accompagnata da un’azione continua di analisi sullo stato di 

realizzazione e di efficacia delle attività al fine di verificarne l’andamento e provvedere 

tempestivamente alla rimozione di eventuali criticità. Nella fase finale dovrà essere prevista 

un’analisi dei risultati raggiunti 

Per l’esecuzione delle attività innanzi illustrate è richiesto un gruppo di lavoro, che dovrà essere 

composto almeno dalle seguenti figure professionali: 

➢ n. 1 manager. Per tale figura si richiede un impegno minimo di 24 giornate/uomo. 

➢ n. 2 Consulenti Junior. Per tali figure si richiede un impegno minimo totale di 126 

giornate/uomo. 

2. DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

Il servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi a far data dal verbale di avvio delle attività. 

3. IMPORTO A BASE DI GARA. 

La base d’asta è pari ad € 94.000,00 (novantaquattromila/00), IVA esclusa, ed è finanziato con le 

risorse previste nel budget di funzionamento dell’Ufficio di scopo Fondi Comunitari. 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, co. 10 del Codice non sono 

previsti oneri per la sicurezza ex art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008. 

Il prezzo offerto deve intendersi a corpo e dovrà comprendere tutte le attività e le categorie di 

prestazioni necessarie a fornire il servizio nella sua totalità.  
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4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

Le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro le ore 

[17:00] del [05/06/2020]. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di LAZIOcrea, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 

5. COME MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE. 

Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 

precedente punto 4, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo gare.laziocrea@legalmail.it; Profilo di 

committente: www.laziocrea.it; 

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse  per il Servizio di Supporto 

Specialistico per attività di scouting di Fondi Europei, redazione delle proposte progettuali e 

gestione dei progetti” 

Alla suddetta PEC andrà allegata la “richiesta di invito alla procedura di gara” (All. 1) che dovrà 

essere compilata e sottoscritta con firma digitale, o in alternativa scansionata previa apposizione 

di firma autografa corredata della fotocopia di un documento d’identità in corso di validità: 

A. Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo;  

B. Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento 

temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito;  

C. Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi Raggruppamento 

temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 

di ricezione indicato nel presente avviso. 

Non sono ammesse candidature plurime, ogni operatore economico potrà presentare solo una 

candidatura. 

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

servizi oggetto del presente avviso 

6. NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI. 

Saranno invitati a partecipare alla gara un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici. 

mailto:gare.laziocrea@legalmail.it
http://www.laziocrea.it/
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Qualora le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di cui al precedente punto 4 

siano superiori a 10 (dieci), si procederà all’estrazione dei candidati da invitare. Qualora il numero 

dei candidati sia inferiore a 5 (cinque), LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di invitare alla 

procedura negoziata da espletare anche gli operatori economici presenti sul MEPA che non hanno 

presentato domanda per partecipare alla presente selezione, al fine di raggiungere il predetto 

numero, individuandoli mediante sorteggio. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli 

operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso 

a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto 

dall'avviso. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti 

per l’offerta economica). 

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

stessi scopi saranno indicate nelle condizioni particolari di RDO.  

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 

del D. Lgs. n.50/2016 che siano iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto 

dell’affidamento ed essere iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nella 

categoria merceologica “supporto specialistico”, in tempo utile per presentare la propria 

manifestazione di interesse.  

8.1.Requisiti generali. 

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui alla presente 

manifestazione d’interesse, gli operatori economici che non abbiano motivi di esclusione in base a 
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quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, attestandone il possesso mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000. 

8.2. Requisiti speciali. 

B.1 Possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui alla presente 

manifestazione d’interesse: 

- gli operatori economici che siano iscritti al registro delle imprese presso la CC.I.AA., per un 

oggetto sociale conforme ai servizi oggetto del presente avviso e in possesso degli altri 

requisiti speciali di seguito descritti; 

B.2 L’eventuale appaltatore dovrà avere un fatturato globale pari ad almeno € 90.000 per il 

triennio antecedente alla pubblicazione del bando. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

B.3 L’eventuale appaltatore dovrà altresì comprovare un fatturato specifico minimo annuo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili di € 30.000 IVA esclusa. 

Al riguardo, il settore di attività attiene al “Supporto specialistico per attività di scouting di fondi 

europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti”. 

Tale requisito sarà richiesto in quanto l’accesso ai fondi europei rappresenta una attività strategica 

e indispensabile per il miglior perseguimento delle attività dell’Ente, nonché degli altri Enti 

pubblici che usufruiranno dei finanziamenti. 

B.4 L’eventuale appaltatore dovrà aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della manifestazione di interesse, almeno un servizio analogo di “Supporto 

specialistico per attività di scouting di fondi europei, redazione delle proposte progettuali e 

gestione dei progetti”. di importo minimo pari a € 30.000 IVA esclusa. 

La richiesta del servizio di punta è motivata dalla necessità di garantire elevati standard qualitativi 

per l’espletamento del servizio specifico oggetto della procedura di gara di cui alla presente 

manifestazione di interesse. In particolar modo, occorre evitare che in luogo dei requisiti necessari 
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per il servizio richiesto vengano spesi requisiti relativi ad altre tipologie di servizi presenti sul 

mercato non puntualmente confacenti. 

Allo stesso tempo, l’importo indicato consente la più ampia partecipazione anche alle micro, 

piccole e medie imprese, e quindi a tutti gli operatori economici con esperienza nel settore 

oggetto della presente manifestazione.  

B.5 Al fine di realizzare le attività, l’eventuale Appaltatore dovrà avere a disposizione un gruppo di 

lavoro che, a pena di esclusione, dovrà essere costituito almeno dalle professionalità indicate 

nell’art. 1 (il cui CV dovrà essere debitamente documentato ed allegato soltanto alla Proposta 

tecnica presentata in sede di gara, e quindi non in questa fase pregara): 

8.3. Verifica dei requisiti 

Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica dei requisiti ai fini della 

stipula del contratto avverrà esclusivamente sull’aggiudicatario; in ottemperanza all’art. 9 della 

Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC, tale verifica non si svolgerà attraverso il 

sistema AVCPass. 

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. 

La gara si svolgerà in modalità telematica tramite il portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione (MePA) https://www.acquistinretepa.it. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 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, si informa che LAZIOcrea, 

in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).  

LAZIOcrea garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che gli stessi vengono acquisiti al 

fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché per garantire 

l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 

richiesta a manifestare interesse ad essere invitati. Pertanto, le manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 

all’eventuale aggiudicazione. 

L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 

sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

Per quanto non contemplato nella presente Lettera di Invito si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e al D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

              Silvia Labanca 

 

Il Dirigente  

dell’Ufficio di Scopo Fondi Comunitari 

        Claudia Ariano 

ALLEGATI: 

All. 1: richiesta d’invito alla procedura di gara 
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