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Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, 

nonché ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi di istruttoria sulle domande di partecipazione e/o di 

controllo, anche a campione, sul possesso dei requisiti di 

partecipazione agli Avvisi pubblici per l’erogazione di contributi 

regionali. 
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Laziocrea S.p.A. intende avviare una indagine di mercato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito 

“Codice”) al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla “Procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di istruttoria sulle domande di partecipazione e di controllo sul possesso dei requisiti 

di partecipazione agli Avvisi pubblici per l’erogazione di contributi regionali” i cui dettagli sono riportati di 

seguito. 

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

presente Avviso devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in 

oggetto esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio (Sistema Telematico 

acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.). 

Anche la procedura negoziata che sarà indetta all’esito della presente indagine si svolgerà mediante la 

suddetta piattaforma di e-procurement (nel seguito “Sistema”), ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e di quanto definito nelle 

Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 in materia di “procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria”. 

 

1. Oggetto e durata 

Il servizio richiesto consiste in un supporto altamente qualificato per l’esecuzione della fase di analisi della 
completezza e correttezza delle domande di partecipazione pervenute in risposta agli Avvisi pubblicati dalla 
LAZIOcrea S.p.A. per l’erogazione di contributi disposti dalla Regione Lazio e/o della fase di controllo 
preventivo o successivo, anche a campione, della documentazione e/o delle dichiarazioni sostitutive 
trasmesse dai soggetti partecipanti.  

In particolare, sulla base di quanto richiesto di volta in volta dalla Società appaltante, l’Appaltatore sarà 

chiamato a svolgere tutte o parte delle seguenti attività, per ciascun Avviso indicato nella richiesta stessa:  

a) analisi della completezza e correttezza formale delle domande di partecipazione trasmesse da LAZIOcrea 

e restituzione al RUP di riferimento, indicato da LAZIOcrea nella richiesta di supporto iniziale, dei verbali 

contenenti gli esiti dell’esame svolto, con evidenza delle motivazioni a supporto delle azioni conseguenti 

proposte (ammissione, esclusione, soccorso istruttorio); 

b) condivisione, con il RUP di riferimento, delle eventuali comunicazioni verso i soggetti partecipanti, sulla 

base degli esiti dell’analisi svolta nel punto precedente ed analisi dei riscontri pervenuti in fase di 

soccorso istruttorio, con verbalizzazione dei relativi esiti e predisposizione/condivisione delle 

comunicazioni conseguenti ai soggetti interessati (ammissione o esclusione); 

c) predisposizione e successiva condivisione con il RUP di riferimento della check list dei controlli da 

eseguire, del metodo dell’eventuale campionamento e quindi della lista dei soggetti da controllare, 

nonché delle fonti dati da consultare per espletare i controlli previsti, che saranno consolidati in un 

apposito documento denominato “Piano dei controlli”, unitamente alle tempistiche massime di 

definizione delle comunicazioni di cui alla successiva lettera c) e di verbalizzazione degli esiti dei controlli 

di cui alla successiva lettera c); 

d) condivisione, con il RUP di riferimento, delle comunicazioni per l’acquisizione dei dati/documenti a 

comprova della veridicità delle autocertificazioni prodotte dai soggetti sottoposti a controllo; 
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e) analisi e controllo dei dati/documenti acquisiti e verbalizzazione dell’esito di ciascun controllo effettuato 

sulla base di uno schema predefinito con LAZIOcrea;  

f) monitoraggio sul livello di avanzamento della campagna di controlli per singolo Avviso e sugli esiti dei 

controlli svolti.  

Fermo restando quanto sopra, si precisa che l’organizzazione del servizio deve basarsi sulle seguenti 

assunzioni:  

- l’indicazione specifica degli Avvisi rispetto ai quali occorre prestare il servizio di supporto in oggetto ed 

i relativi livelli di priorità di esecuzione saranno definiti dalla LAZIOcrea S.p.A.; 

- le tempistiche di esecuzione delle attività di cui alle precedenti lettere saranno definite dalla LAZIOcrea 

S.p.A. e condivise con l’Appaltatore;  

- l’Appaltatore sarà obbligato a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative 

all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla LAZIOcrea S.p.A. e a dare 

immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle 

attività oggetto dell’affidamento, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione delle attività affidate; 

- nel caso in cui, in ragione delle mutevoli esigenze della LAZIOcrea, dovessero rendersi necessarie delle 

variazioni rispetto a quanto inizialmente previsto in ciascun Piano dei controlli, queste saranno definite 

e comunicate dalla LAZIOcrea S.p.A. e condivise con l’Appaltatore; 

- in presenza di posizioni anomale su soggetti potenzialmente aventi titolo alla concessione del 

contributo, in ragione dell’emergere di prove documentali dubbie, parziali o che richiedono un’attività 

interpretativa, la valutazione conclusiva sul buon esito del controllo è rimessa alla LAZIOcrea S.p.A., 

fermo restando l’onere dell’Appaltatore di suggerire le azioni per l’ottimale risoluzione delle criticità 

rilevate;  

- il servizio oggetto di affidamento non include il supporto nella gestione degli adempimenti riguardanti 
il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). 

Il contratto avrà una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula del contratto, fatto 

salvo il raggiungimento del valore massimo contrattuale di cui al successivo articolo 2 e fermo restando 

quanto disposto dall’art. 106, comma 12, del Codice. 

 

2. Importo massimo del contratto e criterio di aggiudicazione 

L’importo stimato del contratto da affidare è pari ad € 210.000,00 (IVA esclusa).  

Si segnala che l’importo indicato è inteso come importo massimo del contratto. 

LAZIOcrea potrà infatti richiedere prestazioni fino all’esaurimento dell’importo massimo indicato. 

L’importo massimo di spesa sopra indicato è frutto di una stima e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto 

nel corso della durata del contratto in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle 

prestazioni oggetto dell’appalto, non è possibile quantificare in maniera certa ex ante il dimensionamento 

effettivo dei servizi da prestare. 
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In considerazione di quanto sopra, pertanto, il mancato raggiungimento dell’importo massimo stimato non 

potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non potrà richiedere a LAZIOcrea alcun 

compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

L'affidamento avverrà mediante Procedura negoziata ex art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020 ed art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

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 di cui all’art. 3 del presente Avviso.  

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

 

3. Requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura 

Di seguito si indicano i requisiti di partecipazione alla procedura in epigrafe che dovranno essere posseduti, 

al momento dell’invio della “richiesta di partecipazione”, dagli operatori economici che intendono 

partecipare: 

I. Requisiti generali 

a. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione 

che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16‐ter, del D.Lgs. n. 165/2001;  

II. Requisiti professionali  

a. aver svolto, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, almeno 5 (cinque) 

servizi di istruttoria sulle domande di partecipazione e di controlli sui requisiti di ammissione a 

procedure pubbliche; 

III. Capacità economico – finanziaria: 

a. aver regolarmente conseguito, negli ultimi 3 (tre) esercizi chiusi ed approvati alla data di pubblicazione 

del presente Avviso di indagine di mercato, un fatturato specifico medio annuo per servizi di istruttoria 

sulle domande di partecipazione e di controllo sui requisiti di ammissione a procedure pubbliche, di 

importo complessivo, IVA esclusa, pari o superiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 

IV. Certificazioni. 

a. essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015. 

 

4. Informazioni e chiarimenti  

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato devono essere 

presentate al Responsabile del Procedimento, mediante quesiti scritti in lingua italiana, esclusivamente 

tramite la piattaforma S.TEL.LA., entro e non oltre il 07/06/2021, alle ore 17:00. Le risposte verranno rese 

disponibili da LAZIOcrea, tramite la piattaforma S.TEL.LA., entro il 09/06/2021. 
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5. Modalità di partecipazione e produzione della documentazione richiesta 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul Profilo di Committente di LAZIOcrea S.p.A. nella sezione “Bandi e Avvisi”, 

sotto-sezione “Bandi”, alla voce “Avvisi di indagine di mercato”. 

La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, 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 14/06/2021. 

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 art. 3, redatta preferibilmente in conformità all’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. 

Resta comunque inteso che LAZIOcrea si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere con la seconda fase ad 

inviti e/o di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto. 

Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6. Trattamento dati e Responsabile del Procedimento   

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché per quanto di ragione del D.lgs. 

101/2018, LAZIOcrea fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento  

In relazione alle attività svolte dalla LAZIOcrea, si segnala che: 

 i dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati da Laziocrea S.p.A., in qualità di stazione appaltante, per 

verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla selezione e, in 

particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai 

fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di 

appalti e contrattualistica pubblica; 

 i dati forniti dall’aggiudicatario vengono acquisiti da LAZIOcrea S.p.a. ai fini della redazione e della stipula del 

Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del contratto stesso, nonché all'adempimento degli obblighi contabili, 

retributivi, fiscali inerenti la costituzione, l'esecuzione e l'estinzione del rapporto contrattuale; 
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 tutti i dati acquisiti da Laziocrea S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto 

della normativa vigente, per le proprie finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al 

controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  

Base giuridica e natura del conferimento 

Il candidato è tenuto a fornire i dati a Laziocrea S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Laziocrea S.p.A. potrebbe 

determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il candidato stesso alla selezione o la sua esclusione da 

questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.  

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni 

(es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 

Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti per la partecipazione 

alla presente procedura e l'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie 

particolari di dati personali" (c.d. "sensibili"), ai sensi dell'art. 9 Reg. UE.  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e 

adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, 

o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati saranno trattati dal personale di LAZIOcrea S.p.A. che cura il presente procedimento, dal personale di altri 

uffici della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività 

per fini di studio e statistici e potranno essere:  

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza a Laziocrea S.p.A. in ordine al procedimento in questione, anche per l'eventuale tutela in giudizio 

o per studi di settore o fini statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni (come fornitori e gestori di servizi tecnici, hosting provider, società 

informatiche e similari ed il relativo personale) che operino nell'interesse di LAZIOcrea; 

 comunicati ad altri candidati che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi la presente procedura, nei 

limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione 

AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e 

comma 32 della Legge n. 190/2012; art. 35 del D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del D.lgs. n. 50/2016), il candidato 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati 

e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.laziocrea.it, sezione "Società Trasparente"; 

inoltre, il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il 
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suddetto sito internet. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa, nei limiti e in 

applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore 

pubblico (D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati 

da LAZIOcrea anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, 

persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.  

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione 

delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per 

fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.  

Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti dell’interessato 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, 

l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la 

finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 

saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) 

il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati 

che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e 

dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato 

potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati 

personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  

Titolare del trattamento è Laziocrea S.p.A., con sede legale in Roma, via del Serafico, 107, che ha provveduto a 

nominare i propri Responsabili della protezione dei dati.  

Pertanto, qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere 

indirizzata al dott. Paolo Urbani in qualità di Responsabile della Protezione dei dati di Laziocrea (DPO) che potrà 

essere contattato al seguente indirizzo e-mail: paolo.urbani@laziocrea.it e/o al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: dpo.laziocrea@legalmail.it. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario 

che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679". 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione del preventivo e/o la sottoscrizione del Contratto, il 

legale rappresentante pro tempore dell’affidatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali 

che lo riguardano, anche giudiziari, dichiarando di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e confermando di averne compreso esattamente il significato, esposto in modo chiaro e 

comprensibile nonché di essere consapevole che i dati richiesti dal Titolare del trattamento sono necessari allo 

mailto:dpo.laziocrea@legalmail.it
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svolgimento delle attività indicate nella presente informativa e che, in mancanza di consenso, il Titolare non potrà darvi 

corso. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura, per quanto concerne il 

trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte di LAZIOcrea S.p.A. per le finalità sopra descritte. 

L’affidatario dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012 e di aver 

preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e 

del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati 

sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.   

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Nicola Burrini. 

Allegati: 

Allegato 1 - Istanza di manifestazione di interesse 

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Burrini 
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