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OGGETTO: Aggiornamento dello schema di Avviso pubblico per l’Istituzione dell’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, di cui alla DE n. G10938/2016. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  

 

 

VISTA la     legge    statutaria     11 novembre 2004,  n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”    

e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 

successive modifiche, che stabilisce come “l’attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e 

di trasparenza”; 

 

VISTO il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

VISTA  la determinazione direttoriale 27 giugno 2016, n. G07335 “Accordo di Partenariato con 

l’Italia per il periodo 2014 -2020, approvato con Decisione della Commissione 

Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014. Identificazione e nomina del Referente 

organizzativo per le attività di valutazione nelle amministrazioni titolari di Programma 

(Piani di Valutazione tecnica 2014-2020)”, con la quale l’allora Direttore della 

Direzione regionale “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, 

in qualità di Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

del Lazio, venne nominato  Referente Organizzativo dei Piani di Valutazione del POR 

FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020; 

 

VISTA                   la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni”, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 1° giugno 2018, 

n. 252 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni” con la quale, con decorrenza dal 6 giugno 2018, è stato 

ridefinito l’assetto organizzativo della Giunta regionale e la rideterminazione delle 

competenze delle direzioni regionali di cui all’Allegato B al r.r. 1/2002 ed è stata, tra 

l’altro, istituita la Direzione regionale “Programmazione Economica” con decorrenza 

dal 1° giugno 2018 all’interno della quale trova collocazione il Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici, Ufficio di Staff del Direttore; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale della Giunta regionale 

"Programmazione Economica” al dott. Paolo Iannini; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 785 “D.G.R. 11 aprile 

2017, n. 179 "Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 

Regione Lazio (NUVV Lazio), ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144". 

Rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV Lazio) 

– (L. 144/99). Nomina del Direttore Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici del Lazio (NUVV Lazio).”; 

 

     VISTE                      le direttive del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598, del 6 luglio 

2018, prot. n. 409645, e del 3 agosto 2018, prot. n. 0484710 aventi ad oggetto: 

“Direttiva del Segretario Generale – Rimodulazione delle Direzioni regionali”, con le 

quali si dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di 

cui alle deliberazioni n. 203/2018 e n. 306/2018”; 

    VISTO il 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”;  

   VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” 

 

    VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 660 “Adozione unitaria delle 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. CCI2014IT05SFOP005- 

Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 “Adozione del 

Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTO  il Piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 approvato dal Comitato di sorveglianza 

con procedura di consultazione scritta adottata dall’Autorità di gestione (nota prot. n. 

7474 del 9/03/2016); 

 

VISTO  il Piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 approvato dal Comitato di 

sorveglianza con procedura di consultazione scritta adottata dall’Autorità di gestione 

(nota prot. n. 129/SP del 09/06/2016); 

 

VISTA la determinazione direttoriale 28 settembre 2016, n. G10938 “Istituzione dell’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.  

Approvazione schema di Avviso pubblico, del fac-simile della domanda di iscrizione e 

dell’elenco delle categorie di specializzazione”; 

 

VISTA la determinazione direttoriale 1 febbraio 2019, n. G00892 “Aggiornamento elenco 

operatori economici per l’affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai 

Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, ai sensi 

dell’art. 36, del d.lgs. 50/2016”; 
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CONSIDERATO che l’art. 4 dell’Avviso pubblico, approvato con d.d. G10938/2016, prevedeva la facoltà 

per l’Amministrazione regionale di procedere alla pubblicazione di ulteriori avvisi; 

CONSIDERATO che dal 25 maggio 2018 è in vigore in via diretta in tutti i Paesi UE il Regolamento 

2016/679 e dal 19 settembre 2018 è entrato ufficialmente in vigore il decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che detta nuove norme precise sulla privacy dei 

cittadini europei; 

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere all’aggiornamento dell’Avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco degli operatori economici de quo; 

 

PRESO ATTO: - che l’elenco sarà pubblicato e rimarrà in vigore. Gli operatori economici già iscritti 

non dovranno presentare una nuova domanda; 

 - che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto lo stesso verrà assunto 

di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun affidamento; 

RITENUTO  di confermare la nomina del dott. Franco Cancemi quale Responsabile della gestione 

dell’Elenco, funzionario in servizio presso l’ufficio di Staff  del Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio  della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”; 

 

VISTO  il nuovo schema di Avviso pubblico, accluso al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto (Allegato A); 

VISTO  il nuovo modello denominato “Domanda di iscrizione nell’elenco di prestatori di servizi 

di analisi e valutazione” (Allegato B), accluso al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

DETERMINA 

per quanto in preambolo enunciato e qui interamente richiamato: 

1. di approvare l’aggiornamento dello schema di avviso pubblico dell’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, allegato alla presente determinazione (Allegato A); 

2. di approvare l’Allegato B “Domanda di iscrizione nell’elenco di prestatori di servizi di analisi e 

valutazione” accluso al presente atto; 

3. di confermare la nomina del dott. Franco Cancemi quale Responsabile della gestione dell’Elenco, 

funzionario in servizio presso l’Ufficio di Staff del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici della Regione Lazio della Direzione regionale “Programmazione Economica”; 

4. di precisare che l’attribuzione dell’incarico di Responsabile della gestione dell’Elenco non comporta 

attribuzione di compensi o indennità; 

5. di dare, infine, atto che è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile - Foro competente di Roma 

- Giudice del Lavoro, nei termini previsti dalle vigenti leggi; 

6. di pubblicare il presente atto, nonché gli Allegati A) e B) sul sito web regionale sotto la sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

 

Il Direttore Regionale 

 Paolo Iannini  
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Allegato A) 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

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 
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“Programmazione Economica” 

 

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, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36, co. 7, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito “Codice”), intende procedere alla formazione 

dell’Elenco di Operatori Economici per l’affidamento di 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: 

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’elenco sarà utilizzato dalla Regione con lo scopo di individuare esperti per gli eventuali futuri 

affidamenti di servizi ai sensi dell’art. 36, co. 2, del d.lgs. 50/2016. 

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

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

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

piccole e medie imprese. 

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

1. sono le seguenti: 

 

Codice Descrizione 

LAV Analisi e previsioni dell’andamento del mercato del lavoro 

FORM Analisi dei sistemi di istruzione e formazione 

SOC Analisi nel campo dell’innovabile 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 

 

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 tipologie 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. 
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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. Per l’ammissione all’Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000: di 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; del 

godimento dei diritti civili e politici; di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti 

Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle 

per le quali si presenta domanda di iscrizione; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del Codice, né in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto 

e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l’insussistenza della causa 

interdittiva di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, insussistenza di sanzioni interdittive e 

divieto di contrarre con la PA ai sensi del d.lgs. 231/2001; ottemperanza alla normativa che disciplina il 

diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale 

normativa; ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008. 

3. Non saranno inseriti nell’Elenco gli Operatori Economici con i quali in occasione di servizi svolti per 

conto della Regione Lazio, a qualunque titolo, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che 

stragiudiziale ancora in corso, nonché Operatori Economici che abbiano commesso grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dalla Regione Lazio o da altre 

pubbliche amministrazioni o che hanno commesso errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova. 

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

ritenute idonee o di eventuali variazioni nel possesso dei requisiti. 

5. 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. 

6. 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. 

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

materia di lavori pubblici. 

8. 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: 

direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it (esclusivamente in formato “.pdf”). L’oggetto 

della PEC dovrà espressamente indicare: richiesta iscrizione Elenco prestatori servizi di analisi e 

valutazione POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. 

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

3. La domanda di iscrizione, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero da altro 

soggetto dotato dei poteri di firma. 

4. La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità. 

5. Ai fini dell’inserimento nell’Elenco non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni 

parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati. 

6. 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. 
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7. Fermo restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 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. 

 

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 del Lazio (Ufficio di Staff 

NUVV Lazio) della Direzione regionale “Programmazione Economica”. 

2. L’Ufficio di Staff  NUVV Lazio 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 l’Ufficio di Staff 

NUVV Lazio (fcancemi@regione.lazio.it). 

4. L’Elenco sarà approvato con determinazione direttoriale del Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”, lo stesso sarà pubblicato nel sito web della Regione Lazio e sul sito 

www.lazioeuropa.it. 

5. Una volta avvenuta l’iscrizione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto 

dichiarato dai professionisti all’atto della domanda, ed in caso di esito negativo, procederà 

all’annullamento dell’iscrizione d’ufficio. 

6. L’elenco è istituito in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale, fatte 

salve diverse sopravvenute esigenze della scrivente Amministrazione. 

7. Tutti gli atti relativi alla procedura di formazione dell’Elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul 

profilo del committente, nella sezione dedicata, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

Art. 6 

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: 

 

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. 7 

Criteri di affidamento 

 

1. 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. 50/2016. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge vigenti 

in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente Avviso. 

 

Art. 8 

Trattamento e protezione dei dati personali 

 

1. La Regione Lazio – Direzione regionale “Programmazione Economica” in conformità al Regolamento 

2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa gli Operatori Economici sulle 

modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio – Direzione 

regionale “Programmazione Economica”, con sede in via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma.  

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via  Rosa Raimondi Garibaldi 7,  00145 Roma, 

nella persona dell’Ing. Gianluca Ferrara. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni 

relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: ict@regione.lazio.legalmail.it. 
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3. Il Responsabile del trattamento di tali dati è il Direttore della Direzione regionale “Programmazione 

Economica”, dott. Paolo Iannini.  

4. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono volte all’espletamento di indagine di 

mercato mediante avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici per l'affidamento dei lavori in oggetto e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli arttt. 

6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal d.lgs. n. 50/2016.  

5. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati potranno essere/saranno comunicati 

a: ANAC, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate, enti previdenziali e diffusi attraverso il sito 

istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.. 

6. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del 

legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse.  

7. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di 

dati dall’art. 22 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm..  

8. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri 

partecipanti.  

9. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 

Responsabile del Trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone 

gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà 

inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  

10. L’Operatore Economico ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 

2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Il conferimento dei dati 

discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del procedimento. L’interessato ha 

l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di pervenire all’inserimento nell’Elenco. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati 

 

1. Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva la facoltà di 

sospendere, modifica o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, pretese o diritti di sorta. 

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

e regionale vigente. 

3. 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). 

4. Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di 

comunicazione agli interessati. 

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

15, co. 2, del d.lgs. 33/2013. 
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   ALLEGATO B) 

 

Spett.le 

REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Programmazione 

Economica 

Via R.R. Garibaldi, 7 

00145 Roma 

 

 

Pec: direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it 

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE NONCHÉ ALTRE 

DICHIARAZIONI NECESSARIE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ANALISI E 

VALUTAZIONE PREVISTI DAI PIANI DI VALUTAZIONE DEL POR FSE 2014 E DEL POR FESR 

2014-2020. 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’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 2014-20201 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ____________________________________________(____________) 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

[nel caso di società la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore, in tale caso indicare gli estremi della procura che dovrà essere allegata]  

della società _____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________, via ______________________________________________ 

codice fiscale n. ________________________ partita I.V.A. ___________________ Tel. _______________ 

PEC __________________________________________________________________ a cui essere contattati 

 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione nell’Elenco Operatori Economici da consultare per l’acquisizione di servizi di analisi e valutazione 

delle politiche pubbliche, previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-

2020 per le seguenti categorie di specializzazione: 

 

Analisi e previsioni dell’andamento del mercato del lavoro  

Analisi dei sistemi di istruzione e formazione  

Analisi nel campo dell’innovazione sociale  

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

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

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

evaluations) 
 

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

approccio controfattuale (counterfactual impact evaluations) 
 

                                                 
1 In caso di ATI, o altri raggruppamenti temporanei d’impresa/professionisti, devono essere presentate tante domande 

quante sono le imprese/professionisti partecipanti 
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Metodi qualitativi per ricostruire processi d’implementazione di programmi complessi 

e mettere in evidenza eventuali carenze attuative 
 

Strumenti di misurazione e verifica della performance delle organizzazioni incaricate 

di erogare servizi collettivi e di eseguire specifici compiti operativi 
 

 

 

Ai fini di cui sopra  

DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i 

fatti, stati e qualità riportati nelle successive sezioni corrispondono a verità: 

 
Sezione A “Dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione” 

Sezione B “Dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale” 

Sezione C “Altre dichiarazioni necessarie per l’iscrizione al sistema di qualificazione” 
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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE 

 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei soggetti firmatari; 

 documentazione attestante la qualifica/esperienza nelle categorie di specializzazione per le quali si 

richiede l’iscrizione. 
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SEZIONE A 

 
Con riferimento ai requisiti di partecipazione 

 

1)  che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio 

[specificare]: 

denominazione __________________________________________________________________________; 

natura giuridica __________________________________________________________________________; 

numero e data di iscrizione presso il Registro stesso _____________________________________________; 

 

2) che è in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali; 

 

codice fiscale ________________________________partita I.V.A. _____________________________; 

 

indicazione del  legale rappresentante ___________________________________; 

 

sede legale______________________________________________________________________________; 

 

sede operativa/indirizzo attività _____________________________________________________________; 

 

data inizio attività e durata __________________; oggetto sociale/oggetto dell'attività esercitata [compatibile 

con l’oggetto della presente procedura] _____________________________________; 

 

ovvero in alternativa 

 

  che l’Operatore economico candidato non è tenuto all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese 

della C.C.I.A.A. per le seguenti motivazioni __________________________________________ 

 

 

3)  che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di presentazione della 

richiesta di qualificazione. 

 

4)  che la società, attualmente non è in liquidazione, né per la stessa si stiano avviando procedure 

fallimentari o di concordato preventivo che non risultano ancora registrate presso il Tribunale fallimentare. 
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SEZIONE B 

 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, dichiara altresì di non trovarsi nelle condizioni di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, precisamente: 

 

5)  che non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma 2, 

comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

6)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 

e s.m.i., in quanto: 

 

 ha ottemperato e, nel caso ricorresse a nuove assunzioni, ottemperà agli obblighi di assunzione di 

cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i. ed è pertanto in regola; 

 

 non è soggetta agli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 e s.m.i. per i motivi di seguito riportati: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 che, nel caso di rateizzazione delle imposte/versamento dei contributi è in regola con il versamento 

delle rate 

 

 

7)  che nei confronti del sottoscrittore: 

 

 

a.  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio della non 

menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

b.   non abbia subito condanne o interdizione dai pubblici uffici negli ultimi 5 anni dalla data di 

presentazione della domanda di qualifica, con sentenza definitiva 

 

c.   che per quanto di propria conoscenza, NON abbia violato obblighi applicabili in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro. 
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SEZIONE C 

 
Altre dichiarazioni necessarie per l’iscrizione al sistema di qualificazione 

 

 

8)  [in caso di Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi Stabili costituiti di cui, 

rispettivamente all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.] che, ai sensi dell’art. 48 

comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Consorzio concorre alla presente procedura per i seguenti soggetti 

consorziati: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ovvero, in alternativa 

 

 intende eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

9)  [eventuale in caso di ricorso all’avvalimento] che al fine di soddisfare il/i requisito/i di partecipazione 

_____________ [indicare il requisito di partecipazione] il concorrente si avvale alle condizioni e ai limiti di 

cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del seguente operatore economico ____________________________ 

[indicare denominazione e ragione sociale dell’impresa ausiliaria]; 

 

10)  di aver adempiuto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica e che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

INAIL  

Codice Impresa 

 INAIL 

Posizioni 

Assicurative territoriali 

 

INPS  

Codice Impresa 

 INPS  

Sede Competente 

 

 

 

11)  di essere a conoscenza che la Regione Lazio si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 

12)  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese, il concorrente verrà escluso dalla procedura e che l’Amministrazione regionale procederà ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 445/2000; 

 

13)  di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni previste 

nell’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 e sue rettifiche e integrazioni; 
 
14)  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa”. 
 
Data __________, _____________________ 

          Firma 

 

        ______________________________ 
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Nota Bene:  

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e corredata da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.. Nelle gare d’appalto e 

negli affidamenti gestiti interamente per via telematica, per le dichiarazioni da presentare in 

autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la 

copia del documento d’identità del dichiarante, ai sensi degli artt. 65, co. 1, lett. a) del d.lgs. 82/2005 
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