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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 

per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento diretto di servizi attinenti all’   
architettura e all’ingegneria per interventi di competenza del Dipartimento Mobilità Sostenibile 
e Trasporti di Roma Capitale. 

 

Si rende noto che, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e 
Trasporti di Roma Capitale, intende procedere, per l’affidamento diretto, nei limiti di cui al vigente quadro 
normativo, di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, alla formazione di un Elenco di 
professionisti, in possesso di competenze non disponibili tra il personale dipendente 
dell’Amministrazione Capitolina. 
 

La formazione di tale elenco ha la finalità di assicurare il massimo confronto concorrenziale per 
l’affidamento diretto di incarichi di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e lettera b), del   D.lgs. n. 50/2016, 
secondo le deroghe di cui al D.L. n. 77/2021 convertito con le modificazioni della Legge n. 108/2021, 
nel rispetto  dei principi di cui all’art. 30, comma 1,  del   D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 
Il presente Avviso, con il quale non è indetta alcuna procedura concorsuale, non è impegnativo per 

l’Amministrazione Capitolina e non costituisce proposta contrattuale né offerta         o promessa al pubblico. 

La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina       l’instaurazione di posizioni 

giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che è libera di affidare 
incarichi anche al di fuori del presente Avviso. 

 
Il presente Avviso è pubblicato su 

•  albo pretorio on line di Roma Capitale; 

•  sito istituzionale di Roma Capitale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti al   

link: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC952670; 

• piattaforma telematica “TUTTOGARE”. 
 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonello Fatello, Direttore  del Dipartimento Mobilità 
Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale. 
 

1. DURATA 

 

L’Elenco può essere impiegato fino al 30 giugno 2023 per affidamenti diretti di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad € 139.000,00 
 

Successivamente al suddetto termine l’elenco in oggetto può essere utilizzato per l’espletamento di 
indagini comparative, ai fini dell’affidamento degli incarichi di architettura e ingegneria, secondo gli 
importi individuati nell’ordinaria disciplina di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. n. 50/2006 
e ss. mm. ii. 

 
 
 

 

2. CATEGORIE 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC952670
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La tipologia delle attività tecnico progettuali di cui necessita il Dipartimento Mobilità Sostenibile e 
Trasporti afferenti a servizi di architettura e ingegneria consiste, a titolo esemplificativo            e non esaustivo, 

nello svolgimento di prestazioni relative alle seguenti categorie, ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 

giugno 2016. 

 
CATEGORIE                                                                                       I.D. 
Edilizia- servizi per la mobilità     E03, E04 
Edifici e manufatti esistenti     E20, E21, E22 
Strutture        S01, S02, S03, S04, S05, S06  
Impianti        IA.03, IA.04 
Infrastrutture per la mobilità     V.01, V.02, V.03 
Paesaggio, ambiente      P.02, P.03 
 
FASI PRESTAZIONALI: 
Attività propedeutiche alla progettazione 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
Direzione Lavori 
Verifiche e collaudi 
Monitoraggi 
 

3. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 
ROMA CAPITALE – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti provvede alla formazione di uno 

specifico Elenco, sulla base delle categorie prestazionali e del relativo importo dei servizi di architettura 
e ingegneria, da pubblicare sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE”. 
 

ROMA CAPITALE – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti  procede all’eventuale affidamento 
diretto  di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, attraverso la consultazione dell’Elenco dei 
professionisti e la comparazione delle domande pervenute - sulla base delle competenze e delle 
esperienze professionali dei candidati relative alla Categoria prestazionale di riferimento - nel rispetto 
di cui all’art. 30, comma 1,  del   D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

 
Possono iscriversi all’Elenco per l’affidamento diretto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 

gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, compresi professionisti singoli o 
associati, iscritti negli  appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
5.1 Requisiti di carattere generale 

 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii. (pantouflage); 

- Insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori ed i dirigenti 
dell’Amministrazione Capitolina preposti in ragione del loro ufficio, al procedimento in oggetto (ai sensi 
dell’art.1, comma 9, della L. 190/2012 – Piano prevenzione corruzione); 

- Accettazione "Protocollo di Integrità" di Roma Capitale, approvato con D.G.C. n. 139 del 29 aprile 
2022 Allegato n. 7 del P.T.P.C.T. triennio 2022-2024 approvato con Deliberazione di G.C. n.139/2022. 

 
5.2 Requisiti di carattere speciale 

 

5.2.1 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett a) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 
Iscrizione, ove prevista dalla natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede il soggetto. 

 
5.2.2 Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del 

D.lgs. n. 50/2016 

 
- Iscrizione all’Ordine Professionale previsto dalla vigente normativa per l’espletamento 

degli incarichi. 
L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
presentazione della manifestazione di interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali; 

 
- l’operatore economico dichiara e, a richiesta dell’Amministrazione, comprova lo 

svolgimento, nel decennio  precedente alla pubblicazione  del presente Avviso, di servizi relativi alle 
categorie di cui al precedente punto 2 per importi fino a € 139.000,00. 

 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta (Moduli A), va presentata esclusivamente 

sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo internet: https://romacapitale.tuttogare.it. 
Gli operatori economici devono quindi, preventivamente registrarsi sulla piattaforma “TUTTOGARE”.  
 
Le candidature possono essere presentate dal 17 agosto 2022 al 21 settembre 2022 
Al termine della procedura viene redatto un elenco, successivamente pubblicato sulla piattaforma 

“TUTTOGARE”. 
 Sono prese in considerazione anche le candidature pervenute successivamente alla data di 

scadenza con inserimento delle stesse nelle successive fasi di aggiornamento. 
 

I documenti da presentare sono i seguenti: 
 

- Modulo di dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali, resa ai sensi degli art. 75 e 
76 del DPR 445/2000, relativa a quanto richiesto dalla presente Manifestazione di interesse (allegato 
A), nonché di indicazione della categoria/e per la quale/ per le quali si richiede/ richiedono l’iscrizione. 

- Curriculum vitae datato e firmato, in formato europeo A4, nel quale devono essere indicate 
esclusivamente le informazioni ritenute qualificanti con indicazione della documentazione utile a 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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dimostrare il possesso  dei requisiti di capacità tecnico-professionale con riferimento alla categoria 
prestazionale ed alla tipologia di attività, rispetto alle quali si richiede l’iscrizione all’Elenco; 

- Fotocopia, datata e firmata, di documento di identità personale in corso di validità 
 

L’oggetto dell’invio deve  espressamente indicare: 

Domanda di partecipazione per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento 
diretto di servizi attinenti all’   architettura e all’ingegneria per interventi di competenza del 
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale. 
 

Le domande devono essere sottoscritte digitalmente e pervenire con la modalità indicata, pena la nullità 
delle stesse e conseguente non iscrizione nell’elenco. 

La partecipazione alla presente Manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutte le 
condizioni ivi riportate. 
 

A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Amministrazione provvede alla formazione 
dell’Elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti da individuare per l’affidamento 
dei servizi oggetto del presente avviso, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del 
D.lgs. n. 50/2016, secondo le deroghe del  D.L. n. 77/2021 convertito con le modificazioni della Legge 
n. 108/2021. 
 

Roma Capitale - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, prese in esame le richieste di iscrizione 
degli operatori economici pervenute, qualora la documentazione non risulti completa o conforme a 
quanto stabilito nel presente avviso, si riserva di richiedere agli interessati chiarimenti o la 
documentazione integrativa necessaria.  

L’esito negativo della richiesta di iscrizione viene comunicato a mezzo pec al soggetto interessato. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese      dal candidato, il medesimo viene escluso dall’Elenco 
suddetto. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione non è comunicato e l’Elenco dei soggetti iscritti è 
pubblicato sul sito https://romacapitale.tuttogare.it. 

 

7. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Le comunicazioni nell’ambito della presente procedura devono essere inviate alla casella di posta 

elettronica  indicata dall’operatore economico. 
L’Amministrazione capitolina non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 

 
Le comunicazioni da parte dell’Amministrazione aventi carattere generale ed inerenti la 

documentazione relativa alla manifestazione di Interesse in oggetto vengono pubblicate sulla 
piattaforma “TUTTOGARE”. 

L’operatore economico è, pertanto, tenuto a verificare in maniera continuativa la piattaforma sopra 
indicata e la casella di Posta Elettronica Certificata. 
 

8. CHIARIMENTI 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti e/o le comunicazioni relative alla presente manifestazione di 
interesse devono essere formulate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it  con  “Richiesta Chiarimenti - Manifestazione di 
interesse per   la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento  diretto di  servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria per interventi di competenza del Dipartimento Mobilità 
Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale. 

 

https://romacapitale.tuttogare.it/
mailto:protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it
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9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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

UE 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 
 

Il presente Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione su: 
 

• albo pretorio on line di Roma Capitale; 

•   sito istituzionale di Roma Capitale - sezione “Amministrazione Trasparente - “Bandi di 
Gara e Contratti” - Sottosezione Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti al   link 
https://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-bandi-di-gara-e-
contratti.page;  

•  piattaforma telematica “TUTTOGARE”. 

 
Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 

procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 
 

Tutti i dati personali comunicati dalle Parti vengono trattati sulla base del presupposto di liceità 
enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento. 
 

Con l’inoltro della manifestazione di interesse, ciascun Operatore economico dichiara di essere 
informato sull’utilizzo dei propri dati personali, funzionali all’individuazione di operatori economici da 
iscrivere nell’Elenco in oggetto. 
 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo: 
 

https://gare.comune.roma.it/privacy.php. 
 
 

10. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 
Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti procede d’ufficio alla cancellazione dall’elenco degli 

operatori economici qualora si verifichi anche una sola delle condizioni di seguito elencate: 
- richiesta del soggetto interessato alla cancellazione; 
- venire meno di uno o più requisiti richiesti; 
- rinuncia ad incarico conferito senza giustificato motivo; 
- esecuzione negligente e non puntuale dell’incarico affidato; 
- responsabilità per gravi inadempienze; 

- dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate in fase successiva 
all’iscrizione e/o ad assegnazione di incarico. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti   

http://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-bandi-di-gara-e-contratti.page;
http://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-bandi-di-gara-e-contratti.page;
https://gare.comune.roma.it/privacy.php

