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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI “SUPP�RT� A	 RUP PER G	I ASPETTI GIURIDIC��

A��I�ISTRATIVI ED URBA�ISTICI�� 
 
L’Amministrazione, nell’ambito dell’intervento di realizzazione di una nuova Residenza Universitaria in 
località Valco San Paolo, Roma intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi 
dell’art. 31, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del 
medesimo D. Lgs., un professionista cui affidare l’espletamento di attività di supporto al RUP sotto il 
profilo giuridico-amministrativo ed urbanistico. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Laziodisu – Ente per il diritto agli Studi Universitari nel Lazio – via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 
ROMA - posta certificata: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it 
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Monika Ceccherini 
 
2. OGGETTO ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO  
►L’affidamento avrà per oggetto il “Servizio di Supporto al Rup per gli aspetti giuridico-amministrativi ed 

urbanistici”� 
►Importo complessivo del servizio è presumibilmente inferiore ad € 20.000,00, IVA e Cap esclusi per 
un periodo presuntivo di 24 mesi. 
Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti 
da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. 
 
3. REQUISITI NECESSARI PER  L’AFFIDAMENTO 
Possono presentare  manifestazione di interesse a partecipare i professionisti, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
Requisiti di carattere generale: 
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;  
- regolarità degli  obblighi previdenziali in riferimento alla Cassa previdenziale di riferimento; 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione presso all’Albo professionale degli Avvocati come Avvocato Cassazionista esperto nelle 
materie oggetto dell’affidamento; 
- idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza1; 
                                                           
1
 Si veda in tal senso l’art. 31, comma11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed il paragrafo 2.5 della linea guida n. 3 dell’ANAC del 26 ottobre 2016 avente per 

oggetto: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 
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Requisiti di carattere tecnico e professionale  
- elencazione contenente l’esecuzione dei servizi o prestazioni analoghe a quello oggetto 
dell’affidamento a favore di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 
165/2001 e smi, prestati nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari; 
- curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
I requisiti sopra citati devono essere posseduti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
 
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita istanza (All. 
1), debitamente firmata a cui dovrà essere allegata necessariamente fotocopia di idoneo documento di 
identità in corso di validità e curriculum vitae in formato europeo. 
L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13 aprile 2017, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (gare.e.contratti@pec.laziodisu.it). 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi 
di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI “SUPPORTO AL RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI ED 
URBANISTICI”. 
 
Si precisa che le richieste pervenute oltre taletermine non saranno prese in considerazione. 
 
5. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse  per favorire la 
consultazioni del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per l’Amministrazione. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un 
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un professionista, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi), di elevata professionalità a cui affidare, previa motivazione, l’esecuzione 
del servizio di cui si tratta. 
L’elevata professionalità che si intende individuare nel professionista è funzionale alla complessità ed 
all’importanza dell’opera da realizzarsi, nonché alla specificità delle questioni giuridico-amministrative 
ed urbanistiche sottese all’intervento, in ragione dell’interesse pubblico perseguito e delle 
amministrazioni pubbliche interessate dallo stesso. 
L’Amministrazione si riserva  di sospendere, modificare o annullare la presente manifestazione di 
interesse e di non procedere al successivo affidamento. Ai candidati non sarà riconosciuto alcun 
indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo 
 
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
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Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente perl'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati nonverranno comunicati a terzi. 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione – 
sez. “Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti) per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 
 

 

Chiari�e�ti  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Dirigente dell’Area 3 - Dott.ssa 
Monika Ceccherini al seguente indirizzo di posta elettronica. gare.e.contratti@laziodsiu.it. 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to Ing. Antonio De Michele 

 

 

 

 

Formano parte integrante del presente avviso: 

- All.1 – Istanza di manifestazione di interesse; 
 
 
 


