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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 

BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

RENDE NOTO il seguente 

 

“Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Operatori Economici da consultare per 

l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-

2020 e del POR FESR 2014-2020”. 

 

Art. 1 

Istituzione e finalità 

 

1. La Regione Lazio avvia una procedura pubblica per l’affidamento di contratti di servizio sotto la soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” (di seguito “Codice”), consistente nell’esecuzione dei servizi di analisi e 

valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, 

consultabili sul sito istituzionale della Regione Lazio alle pagine: 

http://lazioeuropa.it/files/160413/por_fse_2014_2020_piano_valutazione.pdf, 

http://lazioeuropa.it/files/160913/po_fesr_lazio_2014_2020_piano_di_valutazione.pdf 

 

2. L’affidamento e l’esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

d.lgs. 50/2016 avverranno nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole 

e medie imprese. 

3. Le categorie di specializzazione dei servizi di analisi e di valutazione per le procedure di cui al punto 1 

sono le seguenti: 

 

COD DESCRIZIONE 

LAV Analisi e previsioni dell’andamento del mercato del lavoro 

FORM Analisi dei sistemi di istruzione e formazione 

SOC Analisi nel campo dell’innovazione sociale 

PREV 
Analisi e previsioni economiche, con particolare riferimento al sistema manifatturiero, 

alla ricerca e innovazione, all’export e al settore finanziario 

CHANGE 
Valutazioni degli impatti basate sulla teoria del cambiamento (theory-based impact 

evaluations) 

COUNTER 
Metodi quantitativi per stimare gli effetti prodotti da politiche pubbliche, secondo un 

approccio controfattuale (counterfactual impact evaluations) 

IMPL 
Metodi qualitativi per ricostruire processi d’implementazione di programmi complessi 

e mettere in evidenza eventuali carenze attuative 

SPERF 
Strumenti di misurazione e verifica della performance delle organizzazioni incaricate 

di erogare servizi collettivi e di eseguire specifici compiti operativi 
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Art. 2  

Composizione elenco  

 

1. L’Elenco degli Operatori Economici è così articolato: 

 

a) Sezione I: - Persone Fisiche 

b) Sezione II: - Persone Giuridiche 

 

2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie categorie di specializzazione. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare/variare il numero delle categorie di specializzazione 

previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente avviso. 

 

 

Art. 3 

Requisiti minimi di partecipazione alla selezione ed elementi di valutazione 

 

1. Possono presentare domanda tutti i soggetti che rientrano nella definizione di “operatori economici” ai 

sensi degli artt. 3 e 45 del Codice. 

2. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di moralità dell’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, possono richiedere l’iscrizione negli elenchi, documentando, pena l’inammissibilità della loro 

istanza, la propria qualifica/esperienza in una o più delle seguenti categorie di specializzazione nella quali 

è suddiviso l’elenco di cui all’art. 1. 

3. L’Amministrazione provvederà alla revisione dell’elenco a seguito della presentazione di nuove istanze 

ritenute idonee o di eventuali variazioni nel possesso dei requisiti. 

4. L’Amministrazione cancellerà dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione 

della stessa Amministrazione, avranno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stessa o che avranno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale. 

5. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione il venire 

meno dei requisiti per l’iscrizione a talune o a tutte le sezioni dell’elenco. 

6. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, si fa rinvio alla vigente normativa in 

materia di lavori pubblici. 

7. L’iscrizione avverrà sulla base delle domande e delle autocertificazioni presentate dagli operatori 

economici. 

 

Art. 4  

Presentazione della domanda 

 

1. In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione dell’operatore economico, redatte in carta 

semplice secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso (“Allegato B”), debitamente firmata 

a pena di esclusione, corredata da idonea documentazione, deve essere inviata per via telematica al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bilancio@regione.lazio.legalmail.it. (esclusivamente in 

formato “.pdf”). L’oggetto della PEC dovrà espressamente indicare: richiesta iscrizione Elenco 

prestatori servizi di analisi e valutazione ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016. 

2. Ogni altra comunicazione fra le parti avverrà esclusivamente tramite PEC. 

3. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito (PEC) da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali problematiche 

relative al mancato funzionamento della rete. 

4. L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare ulteriori avvisi. 

5. Fermo restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni 

mendaci, qualora dai controlli effettuati all’atto di affidamento del servizio emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
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Art. 5 

Procedura per la formazione e gestione dell’Elenco 

 

1. L’esame delle domande di candidatura d’iscrizione nell’Elenco degli Operatori Economici sarà effettuata 

dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV), Ufficio di Staff della Direzione 

Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio. 

2. Il NUVV provvederà all’accertamento d’idoneità per l’iscrizione dei soggetti e delle ditte nell’Elenco 

degli Operatori Economici nelle categorie di specializzazione di pertinenza, valutata la documentazione 

presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito. 

3. Il responsabile della gestione dell’elenco è il dott. Franco Cancemi, in servizio presso il Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, ufficio di staff della Direzione Regionale 

Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio (fcancemi@regione.lazio.it). 

 
 

Art. 5 

Durata e compenso 

 

1. Per quanto riguarda la durata ed il compenso dei contratti di servizio si rinvia a quanto previsto nei Piani 

di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, consultabili sul sito istituzionale 

della Regione Lazio: 

http://lazioeuropa.it/files/160413/por_fse_2014_2020_piano_valutazione.pdf 

http://lazioeuropa.it/files/160913/po_fesr_lazio_2014_2020_piano_di_valutazione.pdf 

  

Art. 6 

Criteri di affidamento 

 

Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di analisi e valutazione di cui all’art. 1, di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, l’Elenco si configura come uno strumento operativo utilizzato per 

l’aggiudicazione di servizi/incarichi professionali secondo le procedure consentite dall’art. 36 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50.” 

 

Art. 7 

Trattamento e protezione dei dati personali 

 

1. L’Amministrazione, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento dei dati 

personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura comparativa 

esclusivamente ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso. 

2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso una modalità di gestione sia manuale che 

informatizzata della domanda. 

3. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento dà luogo alla esclusione 

dalla presente procedura comparativa. 

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Regionale della Programmazione 

economica Bilancio, Demanio e Patrimonio Dr. Marco Marafini. 

5. I dati personali dei candidati vengono raccolti presso gli uffici dell’Area Programmazione economica per 

le finalità oggetto del servizio; 

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto disposto dal decreto 

legislativo 6 aprile 2006, n. 193. 

 

Art. 8 

Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e 

regionale vigente. 

2. Le determinazioni in merito all’ammissione e al conferimento degli incarichi o ogni altra comunicazione 

relativa alla presente procedura sono rese note mediante pubblicazione nella pagina “Bandi di gara” del 

sito internet della Regione Lazio (www.regione.lazio.it). 
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3. Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di 

comunicazione agli interessati. 

4. L’efficacia dei contratti di servizio oggetto del presente avviso è subordinata agli obblighi di cui 

all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

(dott. Marco MARAFINI) 


