FARE LAZIO
F O N D O A Z IO N I P E R IL R IP O S IZ IO N A M E N T O D E L L ’E C O N O M IA D E L L A Z IO

SEZIONE CREDITO E GARANZIE
Gara a procedura aperta (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento della gestione di strumenti finanziari e interventi
finanziati con i Fondi SIE e con fondi regionali

62,5 milioni di euro
Presentazione delle offerte: entro le ore 12 del 25 ottobre 2016

Premessa
Lazio Innova ha indetto una gara a procedura aperta di carattere comunitario per l’affidamento della “Gestione di
Strumenti Finanziari e interventi finanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali”
nell’ambito del “Fondo Azioni per il Riposizionamento dell’Economia del Lazio”.
Oggetto della procedura è l’affidamento congiunto del servizio di gestione dei seguenti strumenti/interventi:
• Fondo Rotativo per il Piccolo Credito: eroga prestiti diretti alle PMI costituite da almeno 3 anni, di durata da
12 a 36 mesi ed importi da 10.000 fino a 50.000 euro;
• Fondo di Riassicurazione: riassicura all’80%, con cap di portafoglio 20%, le garanzie rilasciate dai Confidi a
fronte di prestiti alle PMI, di durata da 6 a 60 mesi e di importo da 10.000 fino a 300.000/400.000 euro;
• Garanzia Equity: rilascia garanzie del 50% fino a 200.000 euro, ai soci (vecchi e nuovi) a fronte di nuovi
aumenti di capitale per le PMI con almeno due bilanci approvati;
• Voucher di Garanzia: eroga contributi a fondo perduto fino a 7.500 euro sui costi sostenuti dalle PMI per
l’accesso alle garanzie rilasciate dai Confidi su prestiti bancari di durata da 18 a 120 mesi e con importi da
10.000 fino a 250.000 euro.

Dotazione finanziaria della gara
La dotazione iniziale della gara è di 62.5 milioni di Euro, così ripartita fra i singoli strumenti/interventi di cui si
riportano i risultati attesi:
STRUMENTO/
INTERVENTO
Fondo
Rotativo
Piccolo
Credito
Fondo di Riassicurazione
Garanzia Equity
Voucher Garanzia
Totale

DOTAZIONE
38.4 milioni di euro

PRESTITI ED AUMENTI DI CAPITALE ATTIVATI (stime)
Valore
Numero
84/85 milioni di euro
3.350

11.5 milioni di euro
9.6 milioni di euro
3.0 milioni di euro
62,5 milioni di euro

110 milioni di euro
14/15 milioni di euro
60 milioni di euro
270 milioni di euro

900
300
600
5.150

È inoltre previsto che la dotazione si possa incrementare di ulteriori 40 milioni di euro, qualora Regione Lazio e lo
ritenga e con riguardo allo o agli strumenti/interventi che si riterrà più opportuno rifinanziare.

Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici (banche, intermediari finanziari e altri soggetti così come
definiti dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di
affidamento e in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara: iscrizione all’Albo unico TUB (Testo Unico
Bancario), solidità economica e finanziaria, adeguata struttura organizzativa ed efficienti sistemi di governance e
controllo interno, possesso di un sistema di contabilità in grado di fornire informazioni accurate, complete e affidabili
in modo tempestivo.

Fasi del Servizio
•
•
•

Presa in carico del Servizio (fino all’autorizzazione all’avvio da parte di Lazio Innova con l’approvazione degli
Avvisi Pubblici per le PMI ed i Confidi);
Erogazione (periodo compreso tra l’autorizzazione all’avvio e il 31 ottobre 2023, salvo esaurimento
anticipato o diversa disposizione di Lazio Innova);
Esaurimento progressivo delle attività (sola gestione del rimborso dei prestiti già erogati e delle garanzie già
rilasciate).

Erogazione delle risorse finanziarie al gestore

La dotazione degli strumenti finanziari è erogata in quattro tranche di pari importo (25% l’una):
1. la prima all’avvio del periodo di erogazione;
2. la seconda a fronte della rendicontazione di almeno il 65% della prima tranche (sono rendicontabili le risorse
erogate alle PMI e/o impegnate a fronte di garanzie rilasciate, oltre alle commissioni spettanti al Gestore nei
termini/limiti previsti dai Regolamenti UE);
3. la terza a fronte della rendicontazione di almeno il 90% delle prime due;
4. la quarta a fronte della rendicontazione di almeno il 90% delle prime tre.
La dotazione del Voucher Garanzia è erogata in due tranche uguali, la prima all’avvio del periodo di erogazione, la
seconda dopo l’erogazione di contributi in misura pari almeno all’80% della prima tranche.

Compensi a base di gara

Commissione “di base”: è calcolata sulla dotazione finanziaria degli strumenti finanziari tempo per tempo (le risorse
sono erogate per tranche), in misura pari allo 0,5%. Non è soggetta a ribasso di gara e si dimezza (0,25%) nel periodo
di “esaurimento progressivo delle attività”.
Commissione “di risultato”: è calcolata sul numero di pratiche istruite con successo (cioè quelle che hanno generato
il beneficio per la PMI – erogazione prestito o concessione garanzia) ed è oggetto di ribasso in sede di gara.

Obiettivi: chiarezza e rapidità
I criteri di valutazione delle offerte tecniche, gli accorgimenti contrattuali ed i sistemi di erogazione e di
remunerazione del gestore (incluse le penali), tendono a selezionare le migliori soluzioni che il mercato può offrire
per rendere gli strumenti/interventi chiari, semplici, trasparenti e soprattutto rapidi.
In particolare il Gestore dovrà:
• produrre gli Avvisi Pubblici per le PMI e gli strumenti a supporto entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
• proporre modalità tecniche di valutazione delle richieste di finanziamento e garanzia delle PMI (o dei loro
soci o dei Confidi scelti) il più possibile automatiche e trasparenti;
• garantire presidi territoriali diffusi (perlomeno uno sportello fisico in ciascun capoluogo di Provincia) e i più
efficienti servizi di assistenza e accoglienza per le PMI interessate, anche mediante idonei sistemi informatici e
telematici;
• assicurare una decisione sulle richieste pervenute entro termini medi certi (45 gg. per il Piccolo Credito, 15
giorni per la Riassicurazione ed il Voucher Garanzia, 60 gg. per la Garanzia Equity), compresi i tempi per
eventuali richieste di integrazione;

•

erogare i prestiti o rilasciare le garanzie entro il 31 dicembre 2018 per almeno 20 milioni di Euro complessivi
(richiesta erogazione terza tranche).

Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere presentate a Lazio Innova entro le ore 12 del 25 ottobre 2016 secondo le modalità
descritte nel bando di gara.

Informazioni e chiarimenti

Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire a Lazio Innova via mail all’indirizzo PEC
acquistiegare@pec.lazioinnova.it entro le ore 18 del 23 settembre 2016. Le richieste di chiarimenti e le relative
repliche saranno pubblicate sul sito www.lazioinnova.it, e ai fini della partecipazione alla procedura andranno a
integrare la lex specialis dalla data della loro pubblicazione sul sito.

NUMERO VERDE 800.989.796
acquistiegare@pec.lazioinnova.it
www.lazioinnova.it

