
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICO – SPECIALISTICA 

CIG Z35352F8F3 

 

 

1. Oggetto dell’avviso  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione intende 
procedere all’affidamento di un incarico di prestazione professionale tecnico- specialistica di azioni 
di supporto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lett. b) 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso, non vincolante per l’Amministrazione, è finalizzato a individuare soggetti 
provvisti della necessaria qualificazione professionale per la partecipazione a lla procedura per 

l’affidamento dell’incarico, in relazione al quale sono di seguito descritte le prestazioni e i requisi ti 
richiesti, nonché le modalità di manifestazione dell’interesse. 

Con Determina n. 9 del 10.2.2022 è stata nominata RUP, ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. la dott.ssa Marialuigia De Lucia - mail: m.delucia@sna.gov.it. 

 

2. Tipologia delle prestazioni 

La prestazione professionale richiesta concerne le seguenti aree di intervento nei settori di attività 

tecniche di carattere edile e impiantistico sintetizzate di seguito: 

- supporto specialistico nella redazione della parte tecnica dei capitolati, di computi metrici 
estimativi, di valutazione di congruità dei prezzi e di tutta la documentazione tecnica 
concernente tutti i lavori riguardanti gli stabili sottoposti a vincoli, ove ha sede la SNA, sia a 
Roma sia a Caserta, con assistenza “on the job” ai RUP per la parte di competenza 
specialistica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. 

- supporto specialistico nel reperimento e/o creazione della documentazione tecnica e 
amministrativa necessaria all’avvio degli interventi, anche attraverso la cura dei contatti 
con altre Amministrazioni competenti, comprese le Soprintendenze. 
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3. Valore e durata dell’affidamento 

L’importo massimo stimato dell’affidamento per la durata di diciotto mesi, in attuazione di quanto 

disposto dal d.m. 17 giugno 2016, è pari ad € 39.500,00 incluse le spese necessarie per 

l’espletamento dell’incarico, al netto dell’IVA al 22% e contributo INARCASSA al 4%, comprensivo 

delle spese di trasferta presso la sede di Caserta, salva la possibilità di autorizzare l’utilizzo del 

Centro Residenziale Studi. 

L’incarico dovrà essere espletato entro diciotto mesi dalla data di efficacia del contratto. Per gli 
interventi che eccedano la durata dell’incarico, avviati entro la data di scadenza dello stesso, non 
sarà comunque corrisposto alcun compenso, fermo restando l’obbligo di conclusione degli stessi.  

 

4. Luogo della prestazione 

La prestazione sarà svolta principalmente presso gli Uffici ove ha sede la SNA nella città di Roma e 

di Caserta. 

 

5. Numero di soggetti invitati alla procedura e criterio di scelta del contraente 

Possono presentare l’istanza, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, purché siano in possesso 

dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico- professionale di cui ai successivi punti 6.1 e 

6.2. 

Il numero di soggetti invitati alla presentazione dell’offerta sarà pari ad almeno cinque, ove 

presenti, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 263/2016, con 

aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. Nel caso in cui le manifestazioni di 

interesse pervenute a seguito del presente avviso siano superiori a cinque, la SNA potrà procedere 

tramite sorteggio alla selezione dei soggetti da invitare. 

Dell’esito sarà data tempestiva notizia, unitamente alle modalità di presentazione delle offerte. 

Per la scelta del contraente sarà adottato il criterio del minor prezzo. 

 

6. Condizioni di partecipazione 

6.1 Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. 

 

 

 



6.2 Requisiti e competenze tecnico – professionali 

I requisiti specifici richiesti sono quelli che devono possedere gli operatori economici in relazione 

all’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, così come definiti con decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 e che, in quanto le attività di 

progettazione riguardino immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, come 

nel caso degli stabili di Roma e Caserta ove ha sede la SNA, vi è una riserva nei confronti dei 

laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consenta l’iscrizione all’albo degli 

architetti – sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), requisito specifico che si 

aggiunge ai requisiti generali di cui al succitato decreto, in particolare: 

- iscrizione all’ordine professionale degli Architetti - Sezione A; 

- iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio tenuti dal Ministero dell’Interno; 

- abilitazione in corso di validità allo svolgimento delle pratiche tecnico-amministrative 

propedeutiche alla presentazione di SCIA antincendio; 

- esperienza pluriennale in attività svolte nell’ambito della normativa sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 

- esperienza pluriennale nella gestione di rapporti istituzionali con gli enti pubblici 

preposti alla tutela dei beni e immobili vincolati (Demanio, Soprintendenza dei Beni 

culturali, altri Enti pubblici); 

- Profilazione alla piattaforma https://www.acquistinretepa.it, nella categoria 

merceologica “Servizi” operante nella zona di Roma; 

- disporre di un’assicurazione contro i rischi professionali per una copertura pari ad 

almeno € 1.000.000,00. 

 

7. Chiarimenti  

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

domanda di partecipazione alla successiva gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 

procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del 

Procedimento, all’indirizzo m.delucia@sna.gov.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

 

8. Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo: 

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatr

ici/atti_relativi_procedure/avvisi_preinformazione/index.html 
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9. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse in risposta al presente avviso deve avvenire mediante il modello 

Allegato A “Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento di un 

incarico di prestazione professionale tecnico-specialistica”, debitamente compilato e firmato in 

modalità digitale in formato Pades e inviato tramite posta elettronica certificata a 

contratti@pec.sna.gov.it e, per conoscenza, a m.delucia@sna.gov.it entro e non oltre 10 giorni 

solari dalla data di pubblicazione sul sito sopra riportato. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato un curriculum vitae aggiornato. 

 

10. Trattamento dei dati personali  

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esc lusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa , ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D. Lgs. n°196/2003, come modificato dal D. Lgs. 

n°101/2018. 
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