AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI N. 20 QUOTE DI ISCRIZIONE AD UN MASTER
UNIVERSITARIO DI DURATA BIENNALE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DIGITALE RIVOLTO AL
PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE DI REGIONE LAZIO
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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 MePA, per l’affidamento
del servizio di acquisizione di n. 20 quote di iscrizione ad un master universitario di durata biennale
in materia di trasformazione digitale rivolto al personale dipendente e dirigente di Regione Lazio.
*****
1. Oggetto dell’appalto.
La procedura di gara ha ad oggetto l’acquisizione di n. 20 quote di iscrizione ad un master
universitario di secondo livello di durata biennale (almeno n. 20 mesi) in materia di trasformazione
digitale destinato al personale dipendente e dirigente della Regione Lazio da svolgersi in modalità
e-learning sincrona e asincrona. Il superamento del master consentirà il rilascio di un attestato ai
sensi di legge e l’acquisizione di n. 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)
2. Durata di esecuzione del servizio.
Il servizio ha una durata minima pari a [20] mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.
3. Importo a base di gara.
La base d’asta è pari ad € 160.000,00 (centosessantamila/00), IVA esclusa.
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.
4. Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro le ore 12 del
15/07/2021. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di LazioCrea S.p.A., nella sezione
“Amministrazione trasparente”, nella sezione “Bandi di gara e contratti”.

5. Come manifestare l’interesse a partecipare.
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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.
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. Dall’Operatore economico individuale o dal legale rappresentante dell’Operatore
economico individuale;
B. Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento
temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito (consorzio stabile ed aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete?);
C. Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di 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.
6. Numero di candidati che saranno invitati.
Laddove il numero di candidature pervenute fosse inferiore al numero di cui all’art. 36, comma 2,
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 (n. 5 per ogni lotto), LAZIOcrea si riserva a suo insindacabile giudizio di
invitare i soggetti che abbiano manifestato interesse ad una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs.
n. 50/2016.
Nel caso, invece, in cui dovessero pervenire più candidature del minimo previsto per legge (n. 5),
fermo il rispetto delle ulteriori condizioni di cui al presente avviso, si procederà ad invitare tutti i
soggetti richiedenti, senza limitazione alcuna (lettera di invito inviata a tutti i richiedenti idonei).
Laddove LAZIOcrea S.p.a. decidesse di dar seguito alla presente manifestazione di interesse, la
selezione dei candidati avverrà attraverso il MePA.

7. Criterio di aggiudicazione.
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L’appalto sarà aggiudicato mediante ricorso al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice (90 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per
l’offerta economica).

8. Requisiti di partecipazione.
A. 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
quanto previsto dall’art. 80 del Codice.
B. 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;

•

gli operatori economici che siano iscritti al MEPA in tempo utile per presentare la propria
manifestazione di interesse.

B.2 L’appaltatore dovrà avere un fatturato globale minimo annuo pari ad almeno € 200.000,00 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’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 €
150.000 IVA esclusa.
Al riguardo, il settore di attività è relativo alla progettazione e alla realizzazione di master universitari
in materia di trasformazione digitale e/o in materia di sviluppo delle competenze digitali delle
risorse umane.
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Tale requisito è richiesto in quanto la transizione al digitale da parte del personale della Giunta
Regionale del Lazio rappresenta un servizio strategico e indispensabile per il miglior perseguimento
delle attività dell’Ente, anche rispetto agli elevati standard da rispettare in relazione alle attività di
interesse generale espletate dall’Amministrazione Regionale.
B.4 L’appaltatore dovrà aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della
manifestazione di interesse, almeno un master in trasformazione digitale e/o un master in sviluppo
delle competenze digitali, per un fatturato minimo pari a Euro 50.000,00.
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
per il servizio richiesto vengano spesi requisiti relativi ad altre tipologie di servizi presenti sul
mercato non puntualmente confacenti.
Al riguardo, ad esempio, non sarà considerato il fatturato maturato nell’espletamento di master in
materie e discipline diverse da quelle sopra descritte.
B.5 Al fine di realizzare le attività descritte nel Capitolato Tecnico, l’Appaltatore dovrà avere a
disposizione un gruppo di lavoro che, a pena di esclusione, dovrà essere costituito almeno dalle
seguenti professionalità (il cui CV dovrà essere debitamente documentato ed allegato alla Proposta
tecnica presentata in sede di gara):
•

Responsabile di Progetto – requisiti minimi: laurea specialistica ed esperienza di almeno 15
anni nel coordinamento di progetti complessi, in materie attinenti alla formazione per la PA
e allo sviluppo delle competenze digitali;

•

Almeno N. 4 Docenti/formatori - requisiti minimi: laurea specialistica ed esperienza almeno
decennale nell’attività di docenza relativa alla trasformazione digitale e allo sviluppo delle
competenze digitali;

•

N. 1 Tutor didattico - requisiti minimi: laurea specialistica ed esperienza almeno
quinquennale nell’attività di tutoraggio, supporto alla didattica e assistenza ai partecipanti
per ogni aspetto tecnico e organizzativo del master
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•

N. 1 Operatore Help Desk per supporto attività on line – requisiti minimi: esperienza almeno
quinquennale in attività di formazione e-learning.

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
11. 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.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Varchetta
VARCHETTA VINCENZO
2021.06.30 22:34:32
CN=VARCHETTA VINCENZO
C=IT
2.5.4.4=VARCHETTA
2.5.4.42=VINCENZO

ALLEGATI:

Il Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione
Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti
APOLLONJ GHETTI NICOLA MARIA

2021.07.01 10:07:19
CN=APOLLONJ GHETTI NICOLA MARIA
C=IT
2.5.4.4=APOLLONJ GHETTI
2.5.4.42=NICOLA MARIA
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All. 1: richiesta d’invito alla procedura di gara
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