AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO STRATEGICO GESTIONALE PER
L’ACCELERAZIONE DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE, SVILUPPO, INNOVAZIONE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLE MPMI E DELLE START UP

CPV: 79411000-8

L’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. (di seguito Sviluppo
Basilicata), società a totale capitale pubblico partecipata al 100% dalla Regione
Basilicata, sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione stessa, in
esecuzione della delibera dell’Amministratore Unico n.114 del 17/03/2021
PREMESSO CHE

- Sviluppo Basilicata S.p.a. è soggetto attuatore del progetto “Sistema
IncHUBatori di Impresa” approvato con DGR n. 1136 del 24/10/2017, finalizzato
alla promozione e all’avvio di start up/imprese innovative in Basilicata e
finanziato con le risorse del “Patto per Lo Sviluppo della Regione Basilicata” Linea
d’intervento n. 19 a valere sul “FSC 2014-2020: Piano per il mezzogiorno
assegnazione di risorse ai patti per il Sud” Deliberazione Cipe 10 agosto 2016 n.
26;
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- la Regione Basilicata con DGR n. 56 del 04/02/2021 ha approvato la proposta
di rimodulazione delle attività del progetto “Sistema IncHUBatori di impresa”,
senza oneri aggiuntivi, ed autorizzato la proroga non onerosa del progetto per
ulteriori 24 mesi rispetto alla scadenza originaria del progetto prevista per il
03/07/2021, eventualmente prorogabili fino e non oltre il 31/12/2025,
- al fine di dare celere e concreta attuazione al progetto “Sistema IncHUBatori di
impresa” Sviluppo Basilicata S.p.a. ha necessità di acquisire un servizio di
supporto specialistico in ambito strategico;
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RENDE NOTO CHE

mediante il presente avviso esplorativo intende eseguire un’indagine di mercato
volta ad acquisire delle manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici interessati alla partecipazione ad una successiva ed eventuale
procedura negoziata ex art. 63 del Dlgs n. 50 del 2016, da porre in essere ai
sensi di quanto prescritto dall’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 2020
convertito nella legge n. 120/2020, da svolgersi sul MEPA tramite RDO, per
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l’affidamento del “servizio di supporto specialistico in ambito strategico
gestionale per l’accelerazione dei processi di digitalizzazione, sviluppo,
innovazione ed internazionalizzazione del sistema produttivo delle MPMI
e delle start up” di seguito specificato.
IL PRESENTE AVVISO NON COSTITUISCE AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA NÉ PROPOSTA
CONTRATTUALE E NON È VINCOLANTE PER LA SOCIETÀ.

1) STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Sviluppo Basilicata S.p.A
Indirizzo: Centro Direzionale – Zona Industriale snc 85050 TITO (PZ)
Telefono: + 39 0039 0971 50661
Telefax : + 39 0039 0971 506664
Posta elettronica certificata (P.E.C.): sviluppobasilicata@legalmail.it
Posta elettronica (e-mail): info@sviluppobasilicata.it
Indirizzo Internet (URL:) www.sviluppobasilicata.it
Amministratore Unico: Dott.ssa Gabriella Megale
Responsabile

del

Procedimento:

Gaetano

Torchia,

Dirigente

Amministrazione, Personale e Servizi di Sviluppo Basilicata S.p.a. – email: gaetano.torchia@sviluppobasilicata.it
2) OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1. L’indagine di mercato mira ad acquisire manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di supporto
specialistico in ambito strategico gestionale per l’accelerazione dei
processi

di

digitalizzazione,

sviluppo,

innovazione

ed

internazionalizzazione del sistema produttivo delle MPMI e delle start
up”.
L’affidatario

del

servizio

dovrà

supportare

Sviluppo

Basilicata

S.p.a

nell’attuazione del progetto “Sistema IncHUBatori di Impresa”.
Più specificatamente, il servizio ricomprenderà le seguenti attività:
a) analisi del tessuto imprenditoriale lucano al fine di individuare i fabbisogni di
digitalizzazione, innovazione, crescita competitiva, internazionalizzazione del

sistema della MPMI e delle start up lucane e di individuare le aziende best case
del territorio;
b) elaborazione e sviluppo di una proposta di piano di innovazione e
accelerazione della imprenditorialità lucana che preveda nuovi processi attuativi
e che coinvolga nel processo di strutturazione della domanda/offerta di
innovazione il sistema delle MPMI, delle start up e della ricerca regionale
finalizzata al raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:
1) Digitalizzazione del MPMI;
2) Trasferimento Tecnologico e Startup;
3) Accesso alle catene del valore e internazionalizzazione;
come descritti e dettagliati nella proposta di rimodulazione delle attività del
progetto (Allegato “A” al presente avviso) approvata con delibera di Giunta
Regionale n. 56/2020.
CON

RIFERIMENTO

SPECIFICO

ALL’OBIETTIVO

“DIGITALIZZAZIONE

DELLE MPMI LUCANE”:
c1) Elaborazione di un modello di sviluppo per le MPMI lucane finalizzato a
favorire la DIGITALIZZAZIONE delle MPMI lucane al fine di migliorarne la
competitività sui mercati globali, l’efficacia e l’efficienza in un contesto sempre
più dinamico, digitale e connesso grazie ad un maggior utilizzo degli strumenti e
delle tecnologie digitali che preveda anche un piano operativo che definisca un
percorso di sviluppo delle competenze e di accelerazione imprenditoriale in
chiave

digitale

del

modello

di

business

della

MPMI

e

che

preveda

il

coinvolgimento di aziende best case del territorio e di big player tecnologici e
digitali al fine di favorire l’integrazione nei modelli di business delle tecnologie
più all’avanguardia sul mercato;
c2) accompagnamento nel percorso di trasformazione digitale dell’azienda di
almeno 10 MPMI e start up lucane selezionate e monitoraggio dei risultati
raggiunti;
c3)

validazione

e

revisione

del

modello

di

sviluppo

anche

attraverso

l’interazione con key player di riferimento.
CON

RIFERIMENTO

SPECIFICO

TECNOLOGICO E STARTUP”:

ALL’OBIETTIVO

“TRASFERIMENTO

d1) Elaborazione di un modello di sviluppo per le MPMI lucane finalizzato a
facilitare i processi di trasferimento della conoscenza dal mondo della ricerca
al mondo imprenditoriale, favorendo lo sviluppo di un sistema di Trasferimento
Tecnologico efficace, la nascita di nuove startup e mettendo in rete i centri di
competenza regionale che preveda anche un programma operativo che
definisca un percorso con il coinvolgimento dei centri di ricerca e degli Uffici di
trasferimento tecnologico presenti sul territorio;
d2) individuazione di almeno 10 (dieci) progetti di ricerca (selezionati tra quelli
candidati) a maggior potenziale di sviluppo imprenditoriale presenti sul territorio
lucano attraverso una “call for research” e attività di scouting diretto;
d3)

validazione

e

revisione

del

modello

di

sviluppo

anche

attraverso

l’interazione con key player di riferimento.
CON RIFERIMENTO SPECIFICO ALL’OBIETTIVO “ACCESSO ALLE CATENE
DEL VALORE E INTERNAZIONALIZZAZIONE”:
e1) Elaborazione di un modello di sviluppo per le MPMI lucane finalizzato a
favorire e ampliare l’accesso ai mercati esteri delle aziende lucane (MPMI e
startup) e ad aumentare la competitività del sistema produttivo regionale,
agganciandolo a traiettorie di internazionalizzazione non solo di promozione e
commercio ma anche di sviluppo e trasferimento tecnologico;
e2) affiancamento ed accompagnamento di almeno 8 (otto) aziende lucane
(MPMI e startup) nell’individuazione dei possibili mercati target, nella definizione
dei fattori critici di successo per l’ingresso nei nuovi mercati e nella creazione di
una strategia di market-entry ed elaborazione e attivazione di un percorso di
supporto alle MPMI lucane con workshop operativi;
e3) validazione e revisione del modello di sviluppo anche attraverso l’interazione
con key player di riferimento.
2.2. L’affidatario dovrà eseguire il servizio con un gruppo di lavoro dedicato
composto da almeno 1 consulente/esperto senior con ruolo di coordinamento e 3
consulenti/esperti junior in possesso delle seguenti competenze ed esperienze:
CONSULENTE SENIOR
Profilo
Laureato con anzianità lavorativa di almeno dieci anni con specifica esperienza almeno
quinquennale nella consulenza gestionale in materia di innovazione e/o trasferimento

tecnologico e/o internazionalizzazione e/o digitalizzazione e con pregressa esperienza di
coordinamento di gruppi d lavoro.
Ruolo
Cura il coordinamento del gruppo di lavoro e costituisce, per la amministrazione
contraente, il referente dell’affidatario
CONSULENTE JUNIOR
Profilo
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 3 anni con pregressa e specifica esperienza
nella consulenza gestionale in materia di innovazione e/o trasferimento tecnologico e/o
internazionalizzazione e/o digitalizzazione e con pregressa esperienza di coordinamento di
gruppi d lavoro.

2.3. Il servizio dovrà essere prestato nel rispetto delle tempistiche di seguito
specificate, o eventualmente entro quelle migliorative offerte dall’aggiudicatario:
- Le attività previste dall’art. 2, comma 1, lett. a ) del presente avviso dovranno
concludersi entro 5 (cinque) mesi dalla sottoscrizione del contratto. Entro tale
data l’affidatario dovrà consegnare un rapporto completo sull’analisi effettuata;
- Le attività previste dall’art. 2, comma 1, lett. b ) del presente avviso dovranno
concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Entro tale data
l’affidatario dovrà consegnare la proposta definitiva di piano di innovazione,
accelerazione e internazionalizzazione della imprenditorialità lucana;
- i modelli di sviluppo di cui alle lett. c1) d1) e e1) dell’art. 2, comma 1, del
presente avviso dovranno essere elaborati e consegnati entro 8 mesi dalla
sottoscrizione del contratto;
- le attività previste dall’art. 2, comma 1, lett. c2), d2) ed e2) dovranno iniziare
entro il 31 marzo 2022 e protrarsi fino ad un massimo di 9 (nove) mesi;
- le attività previste dall’art. 2, comma 1, lett. c3), d3), e3) dovranno concludersi
entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’affidatario dovrà presentare con cadenza semestrale una relazione sullo stato
di avanzamento del servizio ed una relazione conclusiva al compimento dello
stesso.
2.2. Il servizio dovrà essere espletato dall’Affidatario con la diligenza tipica delle
forniture specialistiche e sarà regolato:
−

dalle condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizi che
disciplinano il contratto di appalto di servizi concluso sul MEPA;

−

dalle

prescrizioni

contenute

nel

capitolato

d’oneri

“servizi

”

per

l’abilitazione dei prestatori di “servizi di supporto specialistico” ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
−

dall’allegato 15 al suddetto Capitoli d’oneri;

−

dalle Condizioni particolari di contratto predisposte da Sviluppo Basilicata
S.p.a.;

−

dall’offerta presentata dall’aggiudicatario.

2.3. L’aggiudicatario si impegnerà, nello svolgimento dei servizi oggetto del
presente avviso, ad osservare le norme contenute nel Codice Etico, nel
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e nel
Piano Anticorruzione di Sviluppo Basilicata S.p.A., pubblicati sul sito internet
della stessa.
3) DURATA DEL CONTRATTO
3.1. Il servizio oggetto del presente avviso avrà durata biennale decorrente dalla
data di sottoscrizione del contratto.
3.2. La durata del servizio sarà prorogabile nelle more della conclusione della
procedura necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs n. 50 del 2016.
4) VALORE STIMATO DEL SERVIZIO
4.1. L’importo del servizio/fornitura, calcolato su una durata contrattuale di 24
mesi,

è

stimato

in

euro

210.540,00

(euroduecentodiecimilacinquecentoquaranta).
4.2. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’attività non comporta rischi da
interferenza, pertanto, non è prevista l’elaborazione del DUVRI e non vi sono
oneri di sicurezza da rischi interferenziali
5) REQUISITI DELL’AFFIDATARIO.
5.1. Gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso dovranno
essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito specificati.

1) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
a) insussistenza di una delle cause e/o situazioni di esclusione previste dall’art.
80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016, fatte salve le precisazioni e le
limitazioni contemplate nel richiamato articolo;
b) insussistenza della situazione di divieto prevista dall’art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. 165/2001;
c) insussistenza della situazione di divieto prevista dall’art. 37 comma 1 del d.l.
n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122/2010 (operatori aventi sede,
residenza o domicilio in paesi inseriti nelle così dette “black list” di cui al decreto
del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 21 novembre 2001, salvo il caso in cui siano in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
del dm 14 dicembre del 2010).
In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, ciascun operatore
che parteciperà in forma congiunta dovrà possedere, a pena di esclusione, i
requisiti previsti dal comma 1, lett. a), b) e c) del presente articolo.
2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 comma 3 D.Lgs n. 50 del
2016):
a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per attività attinenti al servizio oggetto del presente avviso
In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva ciascun operatore che
parteciperà in forma congiunta dovrà essere in possesso, a pena di
esclusione, di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal comma 2 del
presente articolo.
3) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA (art. 83 comma 4 D.Lgs
n. 50 del 2016):
a) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi
finanziari disponibili, non inferiore ad € 420.000,00, IVA esclusa.
In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva il requisito dovrà essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito
dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

4) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 83 comma 6 D.Lgs
n. 50 del 2016):
a) esecuzione nell’ultimo triennio di almeno 6 servizi analoghi a quello
oggetto

di

affidamento

di

importo

complessivo

non

inferiore

ad

€

300.000,00.
Saranno considerati analoghi i servizi di consulenza strategica attinenti ad
almeno uno dei seguenti ambiti: digitalizzazione, trasferimento tecnologico,
internazionalizzazione delle imprese.
b) esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio di consulenza strategica in
materia di “digitalizzazione” di importo non inferiore a euro 50.000,00;
b1) esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio di consulenza strategica in
materia di “trasferimento tecnologico” di importo non inferiore ad euro
50.000,00;
b2) esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio di consulenza strategica in
materia di “internazionalizzazione” di importo non inferiore ad euro
50.000,00;
In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva il requisito dovrà essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito
dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
5.2. Potranno partecipare alla successiva procedura negoziata esclusivamente gli
operatori economici iscritti al MEPA ed abilitati per i “servizi di supporto
specialistico” (Allegato 15 al capitolato d’oneri) oggetto del presente avviso.
5.3.

Gli

operatori

economici

interessati,

per

partecipare

alla

procedura

negoziata, dovranno obbligatoriamente procedere alla registrazione al servizio
AVCPass per consentire la verifica dei requisiti, attraverso la banca dati AVCPass
istituita presso l’ANAC.
5.4. In applicazione di quanto previsto dall’art. 48 comma 7 D.Lgs. n. 50 del
2016 sarà fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla procedura in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,

ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
5.5. In applicazione dell’art 48 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 2016 sarà consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del richiamato decreto legislativo anche se non ancora costituiti.
5.6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50
2016 saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
5.7. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e dalla
successiva lettera d’invito si fa espresso rinvio agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.
50 del 2016.
6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
6.1. Il servizio oggetto del presente avviso sarà affidato mediante apposita
procedura negoziata da svolgersi sul MEPA, tramite RDO tra gli operatori che
abbiano manifestato il proprio interesse, da aggiudicarsi in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6.2. Alla procedura negoziata saranno invitati, tramite RDO, tutti gli operatori
che abbiano presentato manifestazione di interesse con le modalità e nei termini
previsti dal presente avviso
6.3. Sviluppo Basilicata S.p.a. potrà procedere all'affidamento anche in presenza
di una sola offerta, purché ritenuta idonea e conveniente ed avrà facoltà di non
procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente in relazione
all’oggetto dell’appalto.
6.4. Sviluppo Basilicata S.p.a. si riserva la facoltà di procedere ad affidamento
diretto nel caso in cui non vi fossero manifestazioni di interesse e/o offerte da
parte di operatori economici.

6.5. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e le modalità di
presentazione delle offerte saranno riportate nella RDO che sarà inoltrata dalla
Società sul MEPA.
7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
7.1. La manifestazione di interesse avente ad oggetto il servizio oggetto del
presente avviso dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto da
Sviluppo Basilicata S.p.a. (allegato “A1” al presente avviso) e dovrà:
a) fornire tutte le informazioni idonee ad individuare in forma certa e
determinata l’operatore economico interessato alla procedura negoziata;
b) contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR
n. 445 del 2000, attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente
avviso (art. 5 comma);
c) indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile ai fini dell’invio
delle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs n. 50 del 2016.
7.2. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in formato PDF e dovrà
essere sottoscritta, con firma digitale, dal rappresentante legale, titolare o da
procuratore speciale e/o soggetto munito di idoneo potere dell’operatore
economico.
7.3. In conformità a quanto prescritto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445
del 2000 e dall’art. 65 del D.lgs n. 82 del 2005, la sottoscrizione dovrà essere
apposta

con

firma

digitale/firma

elettronica

qualificata/firma

elettronica

avanzata.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale dell’operatore
economico la manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dalla procura
speciale del sottoscrittore.
7.4. La manifestazione d’interesse, corredata dei documenti sopraindicati, dovrà
essere

inviata

per

via

telematica

al

seguente

indirizzo

pec:

sviluppobasilicata@legalmail.it , entro e non oltre il 02/04/2021.
7.3. Le manifestazioni di interesse dovranno recare la dicitura “Manifestazione
d’interesse per l’affidamento “servizio di supporto specialistico in ambito

strategico gestionale per l’accelerazione dei processi di digitalizzazione,
sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione del sistema produttivo
delle MPMI e delle start up”.
7.4. Non saranno ammessi alla procedura negoziata gli operatori
economici:
−

che abbiano manifestato il proprio interesse con modalità diverse da
quelle sopraindicate;

−

che abbiano inviato la loro manifestazione successivamente alla scadenza
del termine indicato;

−

che

abbiano

inoltrato

manifestazioni

di

interesse

mancanti

delle

informazioni richieste e/o mancanti della dichiarazione sostitutiva prevista
dall’art. 7 comma 1 lett. b) e/o che presentino informazioni e/o
dichiarazioni incomplete;
−

che abbiano inoltrato manifestazioni d’interesse prive della sottoscrizione,
salvo il disposto dell’art. 65, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.lgs n. 82 del
2005.

7.5 Il Rup procederà all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse ricevute dopo
la scadenza del termine di presentazione delle stesse.
7.6. La Società si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata anche in
caso di ricevimento di una sola manifestazione d’interesse.
7.7. L’accertata mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 1 del
presente avviso comporterà, in ogni caso ed in ogni fase della procedura,
l’esclusione dell’operatore economico.
8. PUBBLICAZIONE
8.1 Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente della stazione
appaltante

www.sviluppobasilicata.it,

nella

sezione

“AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE – Bandi di Gara e Contratti” per una durata di 15 giorni
consecutivi.

8.2. E’ onere degli operatori economici prendere visione, nel periodo di
pubblicazione dell’avviso, di eventuali comunicazioni di interesse generale
afferenti alla procedura.
9. TUTELA DEI DATI PERSONALI
9.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(“RGPD”) Sviluppo Basilicata S.p.A. informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di cui trattasi è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate
e conseguenti.
9.2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali da parte
di Sviluppo Basilicata S.p.A. avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
9.3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati
stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere
l’effettuazione della relativa istruttoria.
9.4. Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare
il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa, nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del RGPD e dall’art. 2 octies del D.Lgs.
196/2003.
9.5. I dati conferiti saranno utilizzati per tutta la durata della procedura e, in
caso di affidamento, per consentire la formalizzazione del rapporto contrattuale
e, comunque, sino a che sussistano adempimenti connessi alla presente
procedura e per consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. la difesa dei propri diritti.
9.6. Titolare del trattamento dei dati personali è Sviluppo Basilicata S.p.A., con
sede legale in Tito (PZ), Centro Direzionale Z.I. snc. Il Responsabile della
protezione dei dati (“RDP”) della Società è contattabile scrivendo al Responsabile
Protezione Dati Personali presso la sede suindicata.

In qualsiasi momento, è possibile esercitare i diritti previsti dal RGPD (chiedere
l’accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei
suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli
stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un
reclamo all’autorità di controllo) utilizzando la modulistica pubblicata nella
sezione “Società trasparente”, sottosezioni Altri contenuti, Privacy, oppure
contattando la Società ed, in particolare, il RDP, all’indirizzo PEC indicato.

Si allega al presente avviso:
A) Proposta di rimodulazione delle attività del progetto “Sistema IncHUBatori
di impresa” approvata dalla Regione Basilicata con DGR n. 56 del
04/02/2021;
A1) Modello Manifestazione d’interesse.

Tito, 18/03/2021

L’Amministratore Unico
F.to in originale

