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RIF. N. 01 MDI22 - AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PRODUZIONE DI DATI STATISTICI SUL VALORE AGGIUNTO A LIVELLO COMUNALE E ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE DI DATI TERRITORIALI, ECONOMICI, SOCIALI, DEMOGRAFICI E AMBIENTALI A 

SUPPORTO DEL CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Vista la Determinazione n. 04 del 18 gennaio 2022 e per tutte le ragioni ivi indicate, rende noto che il 

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE s.r.l.  – nell’ambito delle ordinarie 

attività di funzionamento della Società ha necessità di selezionare un operatore economico qualificato a 

cui affidare il servizio di produzione di informazioni statistiche e attività di analisi di dati territoriali, 

economici, sociali, demografici e ambientali a supporto del Centro Studi delle Camere di Commercio G. 

Tagliacarne. 

A tal proposito Centro Studi Tagliacarne pubblica il presente avviso per la raccolta di manifestazioni di 

interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., da 

espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); è pertanto indispensabile che 

gli operatori economici siano registrati ed abilitati presso il MePA per l’esecuzione dei servizi all’interno 

dell’iniziativa MePA denominata “SERVIZI - Servizi di supporto specialistico” attiva dal 29/07/2017. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici interessati a partecipare alla futura 

procedura negoziata. 

Alla scadenza del termine previsto nel presente Avviso, agli operatori che avranno manifestato il proprio 

interesse a partecipare alla procedura negoziata verranno trasmessi gli atti di gara consistenti nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati. 

Il Centro Studi si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione 

per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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1. PUNTI DI CONTATTO 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE 

sede legale: piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma 

web: www.tagliacarne.it 

PEC: avvisi.tagliacarne@legalmail.it  

Email: acquisti@tagliacarne.it  

tel: +39 06.750521 

Responsabile Unico del Procedimento: Gaetano De Benedictis 
 
 

 

Oggetto della procedura negoziata è l’affidamento del servizio di produzione di dati statistici sul valore 

aggiunto a livello comunale e attività di analisi di dati territoriali, economici, sociali, demografici e 

ambientali a supporto del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne 

Nello specifico i servizi richiesti consisteranno nella  

1) produzione di dati comunali sul valore aggiunto, sui redditi da lavoro e sull’occupazione. Le serie 
saranno annuali con dati riferiti agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, da realizzare, rispettivamente, negli 
anni 2022, 2023, 2024 e 2025.  

I dati prodotti saranno compatibili con i quadri di contabilità economica nazionale, regionale e 
provinciale, diffusi da Istat a diversi gradi di analisi settoriali in base al diverso dominio territoriale. con 
riferimento agli aggregati: 

- Valore aggiunto ai prezzi base (totale e per occupato); 

- Redditi da lavoro a prezzi correnti (totali e per dipendente);  

- Occupazione dipendente; 

- Occupazione indipendente. 

I dati faranno riferimento alle unità locali presenti sul territorio comunale. 

Per ognuno dei circa 8.000 comuni italiani dovranno prodursi informazioni statistiche con un ampio 
dettaglio: 

- per divisione di attività economica, 

- per dimensione delle imprese (tre classi di addetti: piccola, media, grande), 

- per posizione nella professione degli occupati, 

- per macro tipologie di forma giuridica delle imprese/istituzioni. 

 

2) Assistenza alla produzione di dati sulle diverse tematiche di rifermento delle statistiche: territoriali, 
economiche, sociali, demografiche e ambientali.  

http://www.tagliacarne.it/
mailto:avvisi.tagliacarne@legalmail.it
mailto:acquisti@tagliacarne.it
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3. DURATA DEL SERVIZIO 

4. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ulteriori esigenze ed indicazioni a livello progettuale potranno essere formalizzate nella Richiesta d’Offerta 

formalizzata a seguito della presente manifestazione d’interesse. 

 
 

 

Il servizio ha una durata di 36 mesi, con una data di avvio dell’esecuzione del servizio prevista non oltre il 
primo trimestre 2022. 

 
 

 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di 

interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico. 

La procedura di gara verrà effettuata utilizzando lo strumento del Mercato elettronico delle Pubblica 

Amministrazione (MePA). Pertanto, la partecipazione alla procedura di appalto ha come presupposto 

l’abilitazione dell’operatore economico dell’iniziativa MePA denominata “SERVIZI - Servizi di supporto 

specialistico” attiva dal 29/07/2017. 

 

L’importo a base d’asta è fissato in € 99.500,00 (novantamilacinquecento/00) al netto di IVA, e/o di altre 

imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza sono stati valutati pari a zero. 
 

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi 

saranno indicati nel disciplinare di RdO. 

Fermo restando che la definizione degli elementi nonché dei relativi pesi e dei relativi criteri motivazionali 

sarà determinata nelle Condizioni particolari di RdO, la valutazione avverrà, separatamente, in relazione 

all'offerta tecnica e all'offerta economica sulla base dei seguenti punteggi: 

• max 80 punti in base all’offerta tecnica; 
 

• max 20 punti in base all’offerta economica. 
 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto gli 

operatori economici anche professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 



Pag. 4 

 

 

 

 

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a. possesso dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o in analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. 

per l’esercizio di attività comprese nell’oggetto della presente manifestazione d’interesse; 

b. assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

c. avere la disponibilità di almeno 1 (una) figura o più figure professionali da dedicare alle attività di cui al 

presente appalto in grado di lavorare con il team del Centro Studi, in modo da trasmettere le tecniche 

scientifiche idonee ad elaborare nuove metodologie ed elaborare grandi data base. La professionalità 

richiesta deve quindi avere comprovata esperienza: 

1) di almeno 10 anni nell’analisi statistica di cui almeno 5 anni nella Contabilità Nazionale; 

2) di almeno 10 anni nella produzione originaria di stime statistiche a livello territoriale di cui 5 anni 

nello sviluppo di nuove metodologie di calcolo statistico; 

Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della manifestazione di 

interesse ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, verrà accertato da Centro Studi in occasione 

della procedura di affidamento del servizio medesimo. 

 

 

Per rispondere a tale avviso sarà necessario, entro le ore 12.00 del giorno 2 Febbraio 2022: 
 

1. trasmettere via PEC all’indirizzo avvisi.tagliacarne@legalmail.it una copia scansionata della 

manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (All.1) e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata o da un suo procuratore, fermo 

restando l’obbligo di indicare nell’oggetto della mail la dicitura “RIF. N. 001_MDI 22 - AVVISO 

PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRODUZIONE VALORE AGGIUNTO COMUNALE”; 

2. essere iscritto al bando di abilitazione MePA denominato “SERVIZI - Servizi di supporto specialistico” 

attiva dal 29/07/2017. 

L’abilitazione dell’operatore economico al bando “SERVIZI - Servizi di supporto specialistico” attiva dal 

29/07/2017” del MePA è condizione essenziale per partecipare all’appalto. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine del 2/02/2022, ore 12.00 non saranno prese in 

considerazione. 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, ottenere 

chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

Responsabile del Procedimento, all’indirizzo e-mail acquisti@tagliacarne.it entro il giorno 24/01/2022, 

ore 12:00. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

mailto:avvisi.tagliacarne@legalmail.it
mailto:acquisti@tagliacarne.it
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Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 27/01/2022. 

Centro Studi pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 

www.tagliacarne.it nell’apposito spazio dedicato alla presente procedura. 

Responsabile del procedimento di selezione: Gaetano De Benedictis. 

Roma, 18 Gennaio 2022 

Il Direttore Generale 

Prof. GAETANO FAUSTO ESPOSITO 

 

 

Allegato 1 – FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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INFORMATIVA SUL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  DEL CONTRAENTE 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO srl (di 

seguito anche CENTRO STUDI) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del 

Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di seguito anche GDPR, informa che: 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali - ed eventualmente giudiziari - relativi a persone fisiche (es., legale rappresentante, altre 

persone fisiche che ricoprono un ruolo nell’organizzazione dell’Operatore economico, altri responsabili e 

referenti aziendali, componenti dei gruppi di lavoro proposti, etc.) forniti saranno trattati per le sole finalità 

amministrative di selezione del contraente, in esecuzione delle specifiche procedurali previste, di volta in 

volta, dalla normativa rilevante in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.Lgs. 50/2016). 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 

I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica nell’esecuzione di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. 

c) anche ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b).  

Per effetto della partecipazione alla procedura, l’Operatore economico attesta di aver reso conoscibile la 

presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali e/o giudiziari siano stati comunicati o 

autonomamente acquisiti a CENTRO STUDI per la gestione della procedura stessa. 

 

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione 

 

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare 

riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente: 

• da personale appositamente di CENTRO STUDI autorizzato al trattamento 

• dai soggetti incaricati nelle Commissioni di aggiudicazione, ove istituite 

• dai soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell’esecuzione dell’eventuale contratto stipulato 

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, 

di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa 

rilevante. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di 

soggetti: 

• Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, 

Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza 

• Soggetti committenti, in relazione all’utilizzo del fornitore in commesse per le quali assuma il ruolo 

di sub-contraente 

• Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione a CENTRO STUDI di contributi o 

finanziamenti per la gestione di determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti 

finanziati o co-finanziati da soggetti pubblici (ad es., Unioncamere) 

• Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati 

patrocinatori, etc. 

• Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della 

normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

I dati non saranno comunicati in Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni internazionali ma potranno essere 

diffusi solo ove previsto da obblighi di Legge come definiti dal D.Lgs. 33/2013 o dal D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

La documentazione inerente la presente selezione e, per l’aggiudicatario, il conferimento e la gestione anche 

amministrativa del contratto sarà conservata per 10 anni dalla conclusione dello stesso + 1 anno ulteriore in 

attesa di distruzione periodica, salvo contenzioso in atto. 
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Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'esercizio dei diritti di cui agli 

artt. 15 – 23 del GDPR (tra cui: l‘accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento) facendo riferimento ai seguenti 

contatti. L’esercizio di tali diritti potrà essere riconosciuto previa valutazione sulle finalità e sulle basi 

giuridiche che sono alla base del trattamento esposto nella presente informativa. 

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

 

Il “Titolare” del trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati e relativi contatti 

Il Titolare del trattamento è CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE 

srl, in forma abbreviata Centro Studi, che ha sede legale in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma. Di seguito i 

contatti del titolare del trattamento: 

Telefono 06/780521 - Email: privacy@tagliacarne.it  

 

Il CENTRO STUDI ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli 

artt. 37 e ss del GDPR, raggiungibile ai seguenti dati di contatto: 

Responsabile della Protezione dei Dati, c/o Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 

s.r.l.,  

Piazza Sallustio n. 21 - 00187 Roma 

Telefono: 06.780521 - eMail: dpo@tagliacarne.it - PEC: tagliacarne@legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


