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AVVISO PUBBLICO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per la formazione di un elenco di professionisti interessati all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. a) 

della L.120/2020,,di servizi tecnici di architettura ingegneria e indagini per la 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) degli interventi di restauro e 

valorizzazione di beni culturali, inseriti nel progetto “Caput Mundi. Next Generation EU” 

finanziati dal PNRR. 

 

Nei vari “Ambiti di Intervento” finanziati dai fondi del PNRR si inserisce il progetto “Caput Mundi. Next 

Generation EU”.  

Per dare attuazione agli interventi inseriti nel progetto “Caput Mundi” di competenza della 

Sovrintendenza Capitolina – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale – si intende ricorrere ad una 

indagine conoscitiva, svolta in modalità telematica sulla piattaforma “TuttoGare”, finalizzata alla 

individuazione di idonei operatori economici da iscrivere in un Elenco Professionisti, a cui attingere, per 

affidare, ai sensi degli art.36, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 2 lett.a) della 

L.120/2020, servizi  tecnici di architettura, ingegneria e indagini per la progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica. 

L’Elenco dei Professionisti, sarà costituito secondo quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e dalle linee 

Guida ANAC nn.1 e 4, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di cui 

agli artt. 59 e ss. del D.lgs.  n. 50/2016 e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. L’Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere e a favorire la partecipazione 

del maggior numero possibile di operatori nel rispetto dei principi sopra richiamati. La manifestazione 

di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione in quanto ha come unico scopo la candidatura 

di soggetti idonei, da iscrivere nell’Elenco Professionisti per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla presente procedura; in tal caso nessuno 

degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o 

richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo. 
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1.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare gli operatori economici, in forma singola, iscritti nell’Albo degli Architetti, o in forma 

associata, secondo le disposizioni dell’art,46 del codice.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 

dei contratti. 

E’ fatto divieto all’operatore economico chiedere l’iscrizione all’elenco come singolo e 

contemporaneamente in forma associata. 

 

Ai fini dell’iscrizione gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale: 

 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16ter del D.jgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.; 

c) inesistenza delle situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 1 comma 9 lett. e) della legge 

n.   190/2012; 

d) Accettazione " Protocollo di Integrità" di Roma Capitale, approvato con D.G.C. n. 40 del 27 

febbraio 2015 e aggiornato con Deliberazione di G.C. n. 18 del 31/01 2018 - allegato n. 7 del 

P.T.P.C.T. triennio 2022-2024; 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione all’Albo degli Architetti  

 

Requisiti specifici: 

a) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, categoria “Edifici 

e manufatti esistenti”, ID opera E.22: “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 

ai sensi del D.lgs 42/2004, oppure di particolare importanza”, relativi a lavori appartenenti della 

categoria OG2 e OS2A;  

b) redazione, negli ultimi 10 anni, di almeno tre progetti, approvati dalla Stazione Appaltante, 

relativi ai lavori analoghi a quelli previsti nella presente Manifestazione; 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 

presentazione della domanda; 
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2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare gli operatori economici dovranno preventivamente 

registrarsi sulla piattaforma “TuttoGare”. La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 

essere presentata esclusivamente sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo internet: 

https://romacapitale.tuttogare.it. entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 06 Giugno 2022. 

 

I documenti da presentare sono i seguenti: 

 

a. domanda di partecipazione utilizzando l’allegato modello (All.1), nel quale dovranno essere 

indicati gli estremi dell’iscrizione all’Albo professionale richiesto, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., ove 

prevista dalla natura giuridica, l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di carattere 

generale; 

b. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

c. Curriculum Vitae in formato europeo composto da massimo tre facciate formato A4, nel quale 

dovranno essere indicate esclusivamente le informazioni ritenute qualificanti con riferimento 

all’oggetto e dal quale risultino pertanto i requisiti specifici richiesti; 

 

L’oggetto dell’invio dovrà espressamente indicare: “Richiesta di iscrizione all’Elenco Professionisti 

interessati all’affidamento diretto dei servizi tecnici di architettura ingegneria e indagini per la 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di restauro e valorizzazione 

inseriti nel progetto “Caput Mundi” finanziati dal PNRR” 

 

Le domande devono essere sottoscritte digitalmente e pervenire con la modalità indicata. 

 

3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

L'inserimento nell'Elenco avverrà a seguito della verifica, da parte dell'Ufficio competente, della 

completezza e della regolarità della documentazione stessa. Qualora la documentazione presentata 

non risulti completa o conforme a quanto stabilito nel presente avviso, l’Amministrazione potrà 

richiedere agli interessati chiarimenti o la documentazione integrativa necessaria. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione non sarà comunicato singolarmente, ma verrà pubblicato 

l’Elenco dei soggetti iscritti, sulla piattaforma “TuttoGare”. 

 

 

4. VALIDITÁ DELL’ELENCO 

L'Elenco, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, avrà validità temporanea; la 

predisposizione è finalizzata esclusivamente per l’affidamento diretto dei progetti di fattibilità di cui 

all’oggetto. 

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti di iscrizione 

all’Elenco tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dall’avvenuta variazione. 
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5.  SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI 

La Direzione Interventi su Edilizia Monumentale provvederà alla individuazione degli operatori 

economici iscritti nell’Elenco sulla piattaforma telematica “TuttoGare”, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli affidamenti.  Ogni affidamento diretto sarà preceduto dalla comparazione delle offerte 

richieste a tre Professionisti, sorteggiati automaticamente dall’Elenco.  

 

6.CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti e/o le comunicazioni relative alla presente manifestazione di 

interesse dovranno essere formulate esclusivamente attraverso il sistema di e-procurement “TuttoGare” 

nella pagina di dettaglio della presente procedura entro e non oltre il giorno 30 maggio 2022.  

 

7.  TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al GDPR (Regolamento 

UE2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Il presente Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul home page del sito 

web della Sovrintendenza Capitolina, sulla piattaforma “TuttoGare” corredato dalla modulistica 

necessaria per l’iscrizione, e sul sito di Roma Capitale nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

 

          Il DIRETTORE e RUP 

          Ing. Fabio Pacciani 
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AVVISO PUBBLICO  


DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 


 


per la formazione di un elenco di professionisti interessati all’affidamento diretto, ai 


sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. a) 


della L.120/2020,,di servizi tecnici di architettura ingegneria e indagini per la 


progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) degli interventi di restauro e 


valorizzazione di beni culturali, inseriti nel progetto “Caput Mundi. Next Generation EU” 


finanziati dal PNRR. 


 


Nei vari “Ambiti di Intervento” finanziati dai fondi del PNRR si inserisce il progetto “Caput Mundi. Next 


Generation EU”.  


Per dare attuazione agli interventi inseriti nel progetto “Caput Mundi” di competenza della 


Sovrintendenza Capitolina – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale – si intende ricorrere ad una 


indagine conoscitiva, svolta in modalità telematica sulla piattaforma “TuttoGare”, finalizzata alla 


individuazione di idonei operatori economici da iscrivere in un Elenco Professionisti, a cui attingere, per 


affidare, ai sensi degli art.36, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 2 lett.a) della 


L.120/2020, servizi  tecnici di architettura, ingegneria e indagini per la progettazione di fattibilità tecnica 


ed economica. 


L’Elenco dei Professionisti, sarà costituito secondo quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e dalle linee 


Guida ANAC nn.1 e 4, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 


concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 


rotazione 


Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di cui 


agli artt. 59 e ss. del D.lgs.  n. 50/2016 e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 


classificazioni di merito. L’Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere e a favorire la partecipazione 


del maggior numero possibile di operatori nel rispetto dei principi sopra richiamati. La manifestazione 


di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione in quanto ha come unico scopo la candidatura 


di soggetti idonei, da iscrivere nell’Elenco Professionisti per l’affidamento dei servizi in oggetto. 


L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla presente procedura; in tal caso nessuno 


degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o 


richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo. 
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1.  REQUISITI DI AMMISSIONE 


Possono partecipare gli operatori economici, in forma singola, iscritti nell’Albo degli Architetti, o in forma 


associata, secondo le disposizioni dell’art,46 del codice.  


Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 


dei contratti. 


E’ fatto divieto all’operatore economico chiedere l’iscrizione all’elenco come singolo e 


contemporaneamente in forma associata. 


 


Ai fini dell’iscrizione gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 


 


Requisiti di ordine generale: 


 


a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


b) insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16ter del D.jgs. n. 165/2001 e 


ss.mm.ii.; 


c) inesistenza delle situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 1 comma 9 lett. e) della legge 


n.   190/2012; 


d) Accettazione " Protocollo di Integrità" di Roma Capitale, approvato con D.G.C. n. 40 del 27 


febbraio 2015 e aggiornato con Deliberazione di G.C. n. 18 del 31/01 2018 - allegato n. 7 del 


P.T.P.C.T. triennio 2022-2024; 


 


Requisiti di idoneità professionale: 


a) Iscrizione all’Albo degli Architetti  


 


Requisiti specifici: 


a) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, categoria “Edifici 


e manufatti esistenti”, ID opera E.22: “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 


conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 


ai sensi del D.lgs 42/2004, oppure di particolare importanza”, relativi a lavori appartenenti della 


categoria OG2 e OS2A;  


b) redazione, negli ultimi 10 anni, di almeno tre progetti, approvati dalla Stazione Appaltante, 


relativi ai lavori analoghi a quelli previsti nella presente Manifestazione; 


 


I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 


presentazione della domanda; 
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2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 


Per poter manifestare l’interesse a partecipare gli operatori economici dovranno preventivamente 


registrarsi sulla piattaforma “TuttoGare”. La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 


essere presentata esclusivamente sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo internet: 


https://romacapitale.tuttogare.it. entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 06 Giugno 2022. 


 


I documenti da presentare sono i seguenti: 


 


a. domanda di partecipazione utilizzando l’allegato modello (All.1), nel quale dovranno essere 


indicati gli estremi dell’iscrizione all’Albo professionale richiesto, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., ove 


prevista dalla natura giuridica, l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di carattere 


generale; 


b. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 


c. Curriculum Vitae in formato europeo composto da massimo tre facciate formato A4, nel quale 


dovranno essere indicate esclusivamente le informazioni ritenute qualificanti con riferimento 


all’oggetto e dal quale risultino pertanto i requisiti specifici richiesti; 


 


L’oggetto dell’invio dovrà espressamente indicare: “Richiesta di iscrizione all’Elenco Professionisti 


interessati all’affidamento diretto dei servizi tecnici di architettura ingegneria e indagini per la 


progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di restauro e valorizzazione 


inseriti nel progetto “Caput Mundi” finanziati dal PNRR” 


 


Le domande devono essere sottoscritte digitalmente e pervenire con la modalità indicata. 


 


3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 


L'inserimento nell'Elenco avverrà a seguito della verifica, da parte dell'Ufficio competente, della 


completezza e della regolarità della documentazione stessa. Qualora la documentazione presentata 


non risulti completa o conforme a quanto stabilito nel presente avviso, l’Amministrazione potrà 


richiedere agli interessati chiarimenti o la documentazione integrativa necessaria. 


L’accoglimento della domanda di iscrizione non sarà comunicato singolarmente, ma verrà pubblicato 


l’Elenco dei soggetti iscritti, sulla piattaforma “TuttoGare”. 


 


 


4. VALIDITÁ DELL’ELENCO 


L'Elenco, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, avrà validità temporanea; la 


predisposizione è finalizzata esclusivamente per l’affidamento diretto dei progetti di fattibilità di cui 


all’oggetto. 


Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti di iscrizione 


all’Elenco tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dall’avvenuta variazione. 
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5.  SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI 


La Direzione Interventi su Edilizia Monumentale provvederà alla individuazione degli operatori 


economici iscritti nell’Elenco sulla piattaforma telematica “TuttoGare”, nel rispetto del criterio di 


rotazione degli affidamenti.  Ogni affidamento diretto sarà preceduto dalla comparazione delle offerte 


richieste a tre Professionisti, sorteggiati automaticamente dall’Elenco.  


 


6.CHIARIMENTI 


Le eventuali richieste di chiarimenti e/o le comunicazioni relative alla presente manifestazione di 


interesse dovranno essere formulate esclusivamente attraverso il sistema di e-procurement “TuttoGare” 


nella pagina di dettaglio della presente procedura entro e non oltre il giorno 30 maggio 2022.  


 


7.  TRATTAMENTO DEI DATI 


Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al GDPR (Regolamento 


UE2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


 


Il presente Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul home page del sito 


web della Sovrintendenza Capitolina, sulla piattaforma “TuttoGare” corredato dalla modulistica 


necessaria per l’iscrizione, e sul sito di Roma Capitale nella sezione “Amministrazione Trasparente” 


 


 


          Il DIRETTORE e RUP 


          Ing. Fabio Pacciani 
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