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Avviso Pubblico 
 

Per la formazione di un “Elenco Istruttori Amministrativi”  
 
Art. 1 – Premessa 

Lazio Innova intende formare un elenco di operatori economici, esterni all’amministrazione, 

denominato “Elenco Istruttori Amministrativi”, da cui attingere per il conferimento di incarichi per le 

seguenti prestazioni di servizio: 

- verifica della fattibilità economica, finanziaria e patrimoniale di progetti, iniziative e idee oggetto di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone, imprese ed enti pubblici e privati; 

- ispezione e revisione amministrativa; 

- verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro 

documento contabile.  

Lazio Innova ricorrerà agli operatori economici iscritti all’ “Elenco Istruttori Amministrativi” qualora 

le attività sopra elencate non possano essere espletate dal personale dipendente per insussistenza 

delle specifiche competenze necessarie o per carenza di disponibilità rispetto i tempi prefissati dai 

singoli procedimenti amministrativi. 

L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2  ed alle modalità di iscrizione di 

cui all’articolo 3. 

L’iscrizione ha validità per due anni fatto salvo il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2. 

L’iscrizione all’ “Elenco Istruttori Amministrativi” non comporta alcun diritto al conferimento di 

incarichi. 

L’eventuale attribuzione di incarichi avverrà secondo le disposizioni di cui all’art. 4. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione 
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In considerazione delle specifiche finalità dell’Avviso possono essere iscritti all’ “Elenco Istruttori 

Amministrativi” le persone fisiche in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a.  iscrizione al Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 presso il 

Ministero dell'economia e delle finanze; 

b.  iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.Lgs. 28 

giugno 2005, n. 139. 

 

Art. 3 – Modalità di iscrizione 

L’iscrizione nell’ “Elenco Istruttori Amministrativi” avviene attraverso il seguente procedimento: 

a. iscrizione al Repertorio fornitori di Lazio Innova, per la quale si rimanda alla apposita sezione 

del nostro sito istituzionale 

www.lazioinnova.it       Fornitori, Avvisi e Gare   Repertorio fornitori 

ovvero https://acquisti.lazioinnova.it/ . 

In tale fase l’operatore economico dovrà dare evidenza del rispetto dei requisiti di cui all’art. 2 

allegando adeguata certificazione (certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali e/o 

all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili); 

b. inoltro della domanda, allegato A, debitamente sottoscritta all’indirizzo di PEC 

istruttori@pec.lazioinnova.it  

c. comunicazione mediante PEC da parte di Lazio Innova, previa verifica dei requisiti di cui al 

presente Avviso, di avvenuta iscrizione o di motivata NON  iscrizione all’ “Elenco Istruttori 

Amministrativi”. 

L’eventuale motivata NON  iscrizione all’ “Elenco Istruttori Amministrativi” non pregiudica l’iscrizione 

dell’operatore economico al Repertorio fornitori della società. 

 

Art. 4 – Conferimento di incarichi 

L’eventuale conferimento di incarichi agli operatori economici iscritti nell’ “Elenco Istruttori 

Amministrativi” avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e del proprio 

http://www.lazioinnova.it/
https://acquisti.lazioinnova.it/
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“Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, e per le sponsorizzazioni” per 

affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) nel rispetto dei principi di rotazione e 

non discriminazione e previa trattativa commerciale con l’operatore economico individuato,  

Al fine di garantire la rotazione degli incarichi Lazio Innova dovrà tenere in considerazione se gli 

operatori economici individuati abbiano ricevuto uno o più incarichi riferiti ad altre categorie 

merceologiche del Repertorio fornitori, fatto salvo l’intervenuto esaurimento della rotazione dei 

candidati disponibili o l’insussistenza di altri esperti disponibili. 

All’atto dell’iscrizione e/o del conferimento dell’incarico l’operatore economico deve dare atto di aver 

preso visione del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001, del Piano 

di Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012 e della Procedura per la Gestione di Inconferibilità e 

Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito www.lazioinnova.it . 

L’eventuale inosservanza delle disposizioni previste nei suddetti codici comporta l’applicazione di 

sanzioni che possono giungere, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze di legge, alla revoca 

dell’eventuale incarico in corso ed alla cancellazione dal Repertorio fornitori e di conseguenza dall’ 

“Elenco Istruttori Amministrativi”. 

Il presente Avviso è vigente sino ad espressa disposizione di sospensione o revoca per motivate 

esigenze amministrative, secondo le ordinarie regole vigenti, senza che gli operatori economici  

possano avanzare pretese pur rimanendo valida l’eventuale iscrizione al Repertorio fornitori della 

società. 

Per quanto riferito al D.Lgs. 196/2003 si rimanda a quanto pubblicato sul sito istituzionale  

http://www.lazioinnova.it/privacypolicy/. 

Eventuali richieste di chiarimento sul presente Avviso potranno essere trasmesse all’indirizzo Pec 

istruttori@pec.lazioinnova.it 

Roma, 14/11/2016       Il Direttore Generale 

         Andrea Ciampalini 
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