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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 COME TRANSITORIAMENTE 

MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 DEL D.L. N. 77/2021 SVOLTA MEDIANTE 

RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI, AI QUALI 

AFFIDARE I SERVIZI DI SELEZIONE, GESTIONE, RENDICONTAZIONE E 

CONTROLLO DI PROGRAMMI E PROGETTI COFINANZIATI DA FONDI ESI E/O 

DA FONDI REGIONALI/NAZIONALI, CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI 

INVESTIMENTI IN COPRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E PRODUZIONI 

AUDIOVISIVE CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DELL’INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA DEL LAZIO E INTERNAZIONALE. 
 

 

CHIARIMENTI AL 04.04.2022 

Con riferimento alla manifestazione d’interesse in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti 

pervenuti, pubblicati nella pagina web accessibile al link https://www.lazioinnova.it/avviso-pubblico-per-

manifestazione-dinteresse-per-laffidamento-di-servizi-istruttori-in-ambito-cinematografico/. 

 

D1) In riferimento all'avviso e agli allegati A e B che vi fanno riferimento, si legge quanto segue, in termini di 

requisiti richiesti: 

idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: essere iscritti al Registro delle Imprese 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l’artigianato o presso i competenti 

ordini professionali; 

Il sottoscritto, lavoratore autonomo - libero professionista provvisto di partita IVA, non è iscritto al registro 

delle imprese e neanche presso un ordine professionale. 

Poiché nell'avviso si legge: 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione (...) 

chiedo chiarimenti in merito, segnalando, peraltro, di essere iscritto al Sistema TELematico Acquisti (STELLA) 

della Regione Lazio, come libero professionista.   

R1) Si invita a prendere contezza dell’avviso revisionato e pubblicato, unitamente all’allegato 

A, in data 04.04.2022 nella pagina web sopra indicata. 

D2) Cosa si intende per Relazione tecnica (massimo n. 5 cartelle in formato UNI A4 - testo formattato a una 

dimensione non inferiore al corpo 11, interlinea singola)? 
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R2) Si intende un documento in formato A4 del volume massimo pari a 5 fogli compilati 

utilizzando un carattere a proprio piacimento di dimensione non superiore al corpo 11 con 

interlinea singola. 

D3) Questo documento è richiesto in aggiunta al curriculum ed è inteso, presumo, ad attestare "la 

comprovata esperienza nel compimento del servizio richiesto". Si tratta dunque di un approfondimento di 

quanto già indicato nel curriculum. È giusta questa interpretazione? 

R3) Si. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

_______________________________ 
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