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AVVISO PUBBLICO 

DI RICERCA DI PROFESSIONALITÀ QUALIFICATE 

PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DI 

PROGRAMMA DELL’AVVISO PUBBLICO - POR FESR LAZIO 2014-2020, 

RELATIVO ALL'AZIONE 3.1.3 – “ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI 

MEDIANTE SOSTEGNO FINANZIARIO, IN GRADO DI ASSICURARE UNA 

RICADUTA SULLE PMI A LIVELLO TERRITORIALE" – SUB-AZIONE: 

"ATTRAZIONE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E AZIONI DI SISTEMA 

ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE PMI CHE OPERANO DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE NEL SETTORE” AVVISO PUBBLICO ANNUALITÀ 2017-2018 

(I E II FINESTRA) 
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1. PREMESSA 

Lazio Innova S.p.A., Società in house della Regione Lazio, rende nota l’esigenza di acquisire una specifica 

professionalità per il supporto tecnico al Responsabile di Programma dell’Avviso Pubblico - POR FESR LAZIO 

2014-2020, relativo all'Azione 3.1.3 – "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare 

una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema 

attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" - Avviso Pubblico annualità 2017-

2018 (I e II finestra), avviando una procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  

Il candidato selezionato dovrà supportare il Responsabile di Programma dell’Avviso Pubblico - POR FESR LAZIO 

2014-2020, relativo all'Azione 3.1.3 – "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare 

una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema 

attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" – Avviso Pubblico annualità 

2017-2018 (I e II finestra), fornendo consulenza specialistica con riferimento alle seguenti attività: 

- modellizzazione del file istruttorio da adottare per la pre-verifica di merito a supporto delle valutazioni 

della Commissione di Valutazione dei progetti presentati; 

- valutazione delle opere audiovisive presentate con riferimento all’individuazione degli elementi utili per 

l’analisi di merito da parte della Commissione di Valutazione, in particolare: 

 qualità tecnica e originalità del progetto; 

 curricula o track record delle figure chiave; 

 ricaduta economica sulla filiera diretta e indiretta e sul sistema Lazio; 

 capacità della Coproduzione di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, della cultura 

e della tradizione del Lazio al di fuori dell’area urbana di Roma, al fine di sostenere la competitività 

dei territori meno noti e riconoscibili dal grande pubblico. 

 

La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione al 31/12/2018. 

 

2. PROFILI RICERCATI 

Il profilo della professionalità ricercata è quello di seguito indicato: 

N. 1 Professional Esperto 

La partecipazione alla presente selezione richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione; 

 godere di diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
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 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego o 

incarico presso una Pubblica Amministrazione; 

 non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati a controllo pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 

39/2013, nonché dell’art. 6 e ss. della L. n. 114/2014; 

 non avere, ai sensi dell’art. 356, comma 6, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002: i) interdizione dai pubblici uffici; ii) condanne in giudizi contabili 

o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale; iii) 

procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico; 

 possedere comprovata esperienza nel settore dell’audiovisivo e/o cinematografico e nella valutazione sulle 

domande di contributo a valere su Avvisi pubblici inerenti tale settore. 

Il corrispettivo omnicomprensivo a base d’asta è pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre 

IVA, corrispondente ad Euro 500,00 (cinquecentomila/00) massimo per un numero di pratiche non 

superiore a 50, e sarà relativo alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo Punto1. 

La prestazione dei servizi di cui al presente Avviso si intenderà “a consumo” e ogni singola attività sarà 

commissionata con apposita lettera di incarico in cui saranno indicati il progetto da valutare e la commessa di 

riferimento. 

Le attività di cui in premessa potranno essere svolte presso gli uffici di Lazio Innova qualora la documentazione 

oggetto di esame non possa essere trasferita in altro luogo. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda 

di ammissione alla selezione. L’invio dei dati avviene in autocertificazione e sotto responsabilità esclusiva dei 

dichiaranti. Lazio Innova si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati dichiarati e di richiedere, in 

qualsiasi momento, i documenti a comprova dei requisiti. 

Qualora emerga la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, oltre a doverne 

rispondere ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti potranno presentare domanda seguendo la procedura di seguito 

descritta: 
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a) inserimento della propria candidatura nel repertorio fornitori aziendale di Lazio Innova, da effettuare 

secondo le modalità indicate sul sito web www.lazioinnova.it alla sezione “Fornitori, Avvisi e Gare”. Alla 

richiesta di accreditamento dovrà essere allegato il curriculum vitae, completo dei titoli professionali e 

formativi di cui al successivo paragrafo 4; 

b) risposta al presente Avviso tramite invio di domanda di partecipazione (Allegato A – Domanda di 

partecipazione) e relativi allegati mediante PEC, all’indirizzo: acquistiegare@pec.lazioinnova.it, indicando 

come oggetto: 

“Avviso pubblico per la ricerca di professionalità qualificate per le attività di supporto tecnico al responsabile di 

programma dell’avviso pubblico - POR FESR LAZIO 2014-2020, relativo all'azione 3.1.3 – “Attrazione di 

investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – 

sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che 

operano direttamente o indirettamente nel settore” - Avviso Pubblico annualità 2017-2018 (I e II finestra). 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, dai seguenti documenti: 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il 

soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente Avviso e ne accetta 

i contenuti (Allegato B – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti); 

 documento di identità in corso di validità; 

 curriculum professionale, completo dei titoli professionali e formativi in formato europeo; 

 offerta economica, che dovrà essere strutturata sulla base del modulo allegato “Allegato C – Schema 

Offerta Economica” e in cui dovrà essere presentata la quotazione economica in ribasso rispetto alla base 

d’asta complessiva/unitaria indicata per ciascun servizio oltre al costo complessivo del servizio. 

Il presente Avviso sarà pubblicato per nr. 8 giorni all’interno della sezione del sito web istituzionale 

di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/ricerca-di-personale-qualificato/) e, pertanto, le 

candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 14.02.2018, mediante 

trasmissione della domanda di partecipazione completa degli allegati a mezzo PEC. 

 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 

Il servizio oggetto del presente Avviso Pubblico sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti: 

Criteri di valutazione qualitativa: max punti 70 

I punteggi riferiti alla valutazione qualitativa saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice sulla base dei 

criteri di seguito indicati: 

http://www.lazioinnova.it/
mailto:acquistiegare@pec.lazioinnova.it
http://www.lazioinnova.it/ricerca-di-personale-qualificato/
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Criteri Punteggio 

1. Titoli di studio (Laurea specialistica) 10 

2. Pubblicazioni  10 

3. Esperienza almeno decennale in attività di consulenza e/o 

assistenza tecnica a favore di enti pubblici o di enti privati o di 
società operanti nel settore dell’audiovisivo e/o cinematografico 

20 

4. Esperienza curriculare nel settore dell’audiovisivo e/o 

cinematografico  
30 

Con riferimento ai criteri nr. 1, 2 e 3 si specifica che si tratta di criteri on/off, pertanto ai candidati sarà attributo 

un punteggio pari: 

- al massimo previsto in caso di possesso dei requisiti; 

- a 0 (zero) in caso di assenza dei requisiti.  

Relativamente al criterio nr. 4 si procederà come si seguito indicato: 

1. ogni componente della Commissione giudicatrice attribuirà, a propria discrezione, un giudizio sintetico (da 

molto negativo a ottimo), cui verrà associato il corrispondente coefficiente (da 0 a 1), come indicato nella 

seguente tabella: 

Giudizio sintetico Coefficiente 

Molto negativo 0 

Negativo 0,1 

Abbastanza negativo 0,2 

Scarso 0,3 

Abbastanza scarso 0,4 

Quasi sufficiente 0,5 

Sufficiente 0,6 

Più che sufficiente 0,7 

Buono 0,8 

Quasi ottimo 0,9 

Ottimo 1 

2. per il suddetto criterio si procederà con il calcolo della somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 

e della relativa media aritmetica (somma coefficiente/numero commissari); 
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3. nel caso in cui nessuna delle proposte ottenga il punteggio massimo previsto, si procederà con la “prima 

riparametrazione”, assegnando un coefficiente pari ad 1 (uno) al valore medio massimo e proporzionando 

linearmente ad esso gli altri valori medi;  

4. determinazione del punteggio attribuito al criterio attraverso la moltiplicazione del coefficiente di valutazione 

riparametrato per il corrispondente punteggio massimo attribuibile. 

Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun candidato ottiene 

sui criteri di qualità tecnica il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi (70 punti), sarà effettuata 

una “seconda riparametrazione”, assegnando al candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto (dato dalla 

somma dei punteggi dei criteri) il massimo punteggio previsto e agli altri candidati un punteggio proporzionale 

decrescente. 

 

Criterio di valutazione economica: max punti 30 

Per quanto riguarda la valutazione economica verrà applicata la seguente formula: 

V(a)i= Ra/Rmax 

dove  

Ra = valore offerta del candidato 

RMax = valore dell’offerta più conveniente. 

Lazio Innova si riserva di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che i dati personali forniti dai soggetti interessati 

saranno trattati da Lazio Innova per le sole finalità connesse all’espletamento della selezione, in conformità alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato alla liceità e correttezza, nel 

pieno rispetto di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dei relativi obblighi di riservatezza. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Lazio Innova, nella persona del suo legale rappresentante. 
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6. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso - con tutte le comunicazioni a esso correlate - è pubblicato sul sito web: 

http://www.lazioinnova.it. 

Eventuali chiarimenti dovranno essere presentati a mezzo email PEC all’indirizzo acquistiegare@pec.lazioinnova.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.02.2018. 

 

Allegati 

- Allegato A – Domanda di partecipazione; 

- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti; 

- Allegato C – Schema Offerta Economica; 

- Allegato D – Clausole contrattuali. 

http://www.lazioinnova.it/
mailto:acquistiegare@pec.lazioinnova.it

