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AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l'affidamento in esito alle indicazioni operative delle norme in materia di contratti pubblici 
del DL 76/2020, convertito nella legge n. 126/20, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” del servizio di supporto specialistico alle attività tecnico – amministrative 
per la SS-Abap di Roma. 
La sottoscritta dott.ssa Daniela Porro, in qualità di Soprintendente della Soprintendenza Speciale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, (C.F. 80199570583) 

VISTO 

il DL 76/20 ART. 1 co. 2 lett. B e regolamenti delegati UE nn. 1950,1951,1952 e1953 del 
10/11/2021 - Art. 35 D.Lgs. 50/2016 - che prevede l’indizione di una procedura negoziata senza 
bando per servizi e forniture da € 75.000,00 e inferiore a € 215.000,00; gli operatori da invitare 
saranno scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse; non dovrà essere richiesta la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93; si utilizzerà il criterio del prezzo più basso, e sarà operata 
l’esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque; 

CONSIDERATO 

- la nota SS-ABAP prot n. 10675 del 05/03/2021 con cui l’Istituto ha richiesto al R.A.F. Area
Organizzazione e Funzionamento una ricognizione del personale in servizio presso le sedi SS-
Abap in considerazione della necessità di assicurare la piena funzionalità dell’Istituto in linea con
i principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza;
- la grave carenza di organico evidenziata con interpello di cui alla nota DG-OR prot. 34538 del
09/11/2021;
- la nota prot. 52609 del 18.11.2022 in cui si richiede la disponibilità di personale in servizio

da destinare ad attività di rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli
uffici della SS Abap di Roma;

- la nota prot. 54248 del 28.11.2022 con la quale in riscontro alla nota prot. 52609 di dà
atto dell’esito negativo della verifica;

- la necessità di porre in essere tutte le misure atte a garantire le attività istituzionali di
competenza, anche in base alla organizzazione dei servizi e degli uffici in modalità agile alternata,
assicurando il regolare funzionamento, il rispetto degli impegni giuridici ed economici,
l’assolvimento degli obblighi nei modi e nei tempi previsti, unitamente al servizio on line
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all’utenza interna ed esterna. 

COMUNICA 

con la presente indagine, nelle more dell’acquisizione del personale che verrà selezionato in esito 
ad eventuali procedure concorsuali indette o in corso di indizione dal MIC, la SS-ABAP di Roma 
promuove una manifestazione di interesse per la selezione di società di servizi da invitare ad una 
procedura negoziata senza bando per l’acquisizione di n. 4 unità di supporto specialistico da 
impiegare nel rafforzamento degli uffici  preposti allo svolgimento delle procedure relative 
all’area giuridica – tecnico amministrativa – economica gestionale della SS-ABAP di Roma. 

1. STAZIONE APPALTANTE

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma 
Indirizzo: Piazza dei Cinquecento, 67; 
Sito Web: www.soprintendenzaspecialeroma.it 
Email: ss-abap-rm@beniculturali.it 
Email Certificata: ss-abap-rm@pec.cultura.gov.it

2. VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo posto a base di gara dovrà essere quello definito dal DL 76/20 ART. 1 co. 2 
lett. b) quindi da € 75.000,00 e inferiore a € 215.000,00, (IVA esclusa; gli oneri per la sicurezza per 
rischi da interferenze sono pari a zero). Il numero di unità e la relativa distribuzione oraria 
nell'ambito della settimana sarà definita e modulata in relazione alle effettive esigenze di servizio 
di questo Istituto con il coordinamento del Responsabile del Procedimento  orientativamente 
articolata secondo le seguenti prestazioni orarie.  

Supporto all’Ufficio Contenziosi 18 ore settimanali 
Supporto tecnico amministrativo ufficio 
diretta collaborazione del Soprintendente 

8 ore settimanali 

Supporto Ufficio contabilità e bilancio 36 ore settimanali 

Supporto attività economico – gestionale 36 ore settimanali 
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3. DECORRENZA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio avrà una durata complessiva pari a mesi 12 a decorrere dal formale avvio 
dell'esecuzione del servizio mediante apposito verbale di inizio delle attività. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 o in esito all’acquisizione di ulteriori risorse MIC in 
esito a procedure concorsuali. 
 
4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ 
a) Abilitazione, da parte degli Operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A. e, in particolare, l’iscrizione alle categorie 
merceologiche: “Servizi di accoglienza e portierato” 
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
La dimostrazione del requisito di idoneità è fornita mediante dichiarazione e allegazione 
documentale dell’Operatore economico da rendersi preferibilmente nel DGUE, Parte IV, lett. A), 
n. 1 e 2, da produrre in sede di offerta. 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, a pena di esclusione, deve: 
 
• avere un fatturato per servizi analoghi non inferiore all’importo minimo equivalente alla soglia 
definita dal D.L. 76/20 art 1 comma 2 lett. b pari ad €75.000, relativamente agli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati. 
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REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c), del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, a pena di esclusione, deve:  
• aver eseguito, negli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno 
un (1) contratto avente ad oggetto un servizio analogo per un importo pari alla soglia minima 
della base di appalto, ossia €75.000, svolto presso Istituti e luoghi della cultura.  
La dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita mediante un elenco 
dei principali servizi svolti nel suddetto triennio con indicazione dei rispettivi importi, luoghi di 
esecuzione, data di inizio ed eventuale data di ultimazione, e i nominativi dei committenti, 
pubblici o privati, mediante dichiarazione da rendersi preferibilmente mediante file pdf firmato 
digitalmente da allegare all’offerta.  
 
5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 
 
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare i servizi affidati dal presente appalto con proprio 
personale dipendente. 
Le risorse umane oggetto del presente bando dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
specifici e generali di idoneità professionale e dimostrare comprovata e pregressa capacità 
operativa nello svolgimento delle procedure gestionali relative ad ogni singola area di intervento: 
 
 

REQUISITI SPECIFICI AREA GIURIDICA: 
Dotazione richiesta N. 1 UNITA’ 
Richiesta disponibilità in sede 
 

 

• Laurea in Giurisprudenza; 

• Titolo di Avvocato con iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 3 anni; 

• Esperienza di minimo 3 anni continuativi in funzione legale in Studi legali strutturati in 
posizione di avvocato contenziosità per aziende di grandi dimensioni e soggetti partecipati 
dalla p.a.  

• Attività di consulenza legale svolta per almeno un anno, anche non continuativo, per conto 
di pubbliche amministrazioni o società partecipate dalla p.a. in funzione di consulente 
legale stragiudiziale con focalizzazione sul Diritto dei Beni Culturali e sul Diritto d’Autore; 
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• Attività di consulenza legale svolta per almeno due anni per conto di società di medio-
grandi dimensioni e associazioni temporanee di imprese nell’ambito delle procedure di 
gara di appalto pubblico di lavori;  

• Comprovata esperienza in materia di contenzioso civile e commerciale di cui sia parte la 
p.a.;  

• Esperienza di patrocinio legale dinanzi al TAR; 

• Esperienza nella redazione di contratti in materia civile e commerciale, dei quali sia parte 
una p.a.; 

• Comprovata esperienza come consulente legale nell’ambito dei rapporti con la p.a. e degli 
adempimenti amministrativi per le società;   

• Comprovata esperienza di contrattualistica in materia di servizi; 

• Pregressa attività di consulenza legale svolta per la p.a. in materia di diritto all’accesso agli 
atti amministrativi (l. 241/90 e ss. mmi); diritto dei Beni Culturali (d. lgs. 42/04 e ss. mmi); 
Diritto della Privacy (D.lgs. n. 196/2003); Regolamento Edilizio (D.P.R 06/06/2001 n. 380); 
Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); Diritto d’Autore (l. 22/04/1941 
n° 633);  

• Pregressa esperienza come consulente della p.a. nell’ambito dei rapporti con l’Avvocatura 
dello Stato; 

REQUISITI GENERALI 

• Padronanza del Pacchetto Office; 

• Capacità analitiche e negoziali, etica, resistenza allo stress e flessibilità. 

• Autonomia, senso di responsabilità, proattività, accuratezza, riservatezza, capacità di 
analisi e gestione di molteplici priorità. 

• Disponibilità a lavorare in sede  

• Disponibilità a trasferte 
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REQUISITI SPECIFICI AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA 
Dotazione richiesta N. 1 UNITA’ 
Richiesta disponibilità in sede 

• Pregressa attività di supporto gestione portale INPS pratiche pensionistiche e TFS – 
gestione convenzioni CAF INAS  

• Esperienza nell’elaborazione dati finalizzata nell’attività di monitoraggio informatico 
gestione operativa piattaforme MIC 

• Esperienza nel supporto tecnico informatico ufficio gare e contratti, gestione piattaforma 
MEPA 

• Comprovata esperienza nella gestione delle procedure amministrative contabili mediante 
portali pubblica amministrazione  

• Pregressa attività di supporto operativo gestione servizi in concessione mediante portale 
Consip 

• Pregressa attività di supporto alla gestione monitoraggi unità organizzative di riferimento  

• Comprovata capacità nell’elaborazione dei database per caricamento portali e successivo 
inoltro alle unità organizzative di riferimento  

• Competenze informatiche nella gestione dei portali per l’elaborazione e la trasmissione dei 
flussi informatici con istituti di credito  

• Esperienza pregressa nell’attività di supporto ufficio protocollo gestione posta certificata  

• Pregressa esperienza di supporto operativo su piattaforma Istat, Mef, Giada, Aran 

• Attività di implementazione piattaforma aziendale sezione gare appalti 

• Pregressa attività nell’acquisizione Smart - Cig, Simog  

• Comprovata esperienza gestione portale albo fornitori SS-ABAP 
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REQUISITI GENERALI 

• Padronanza del Pacchetto Office, programmi Cad, Photoshop  

• Capacità analitiche e negoziali, etica, resistenza allo stress e flessibilità. 

• Autonomia, senso di responsabilità, proattività, accuratezza, riservatezza, capacità di 
analisi e gestione di molteplici priorità. 

• Disponibilità a lavorare in sede  

• Disponibilità a trasferte 

 

 
 
REQUISITI SPECIFICI AREA ECONOMICA - GESTIONALE 
Dotazione richiesta N. 2 UNITA’ 
Richiesta disponibilità in sede 
 
Pregressa e comprovata esperienza nella gestione del procedimento per la fatturazione 
elettronica con particolare riferimento a: 
 

• valutazione in autonomia delle condizioni fiscali dell'emittente fattura, contatti telefonici e 
e-mail con fornitori e commercialisti  

• valutazione in autonomia della situazione contabile dell'emittente fattura, contatti 
telefonici e e-mail con fornitori e commercialisti 

• ricerca documentazione presso archivi, contatti e invio e-mail a uffici vari 

• ricerca e/o aggiornamento fondi, contatti di scambio con ufficio bilancio e supporto 
Rup/contratti  

• confronto con funzionari, geometri, architetti, ingegneri circa la contabilità su lavori (S.A.L.) 
presentata e di tutta la documentazione a corollario 

• confronto con fornitori, agenzie assicurative, ufficio supporto Rup/contratti per riscontro 
polizze  
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• ricostruzione, aggiornamento e rinomina dei files ricevuti 

• istruzione in autonomia delle pratiche in server, per eventuale verifica dei revisori dei conti 
e/o consulto uffici vari 

• valutazione in autonomia dello stato del documento elettronico per accettazione o rifiuto o 
richiesta storno 

• valutazione in autonomia, dopo studio contratto e allegati disponibili, di richiesta 
documenti specifici a perfezionamento pratica 

• sollecito in autonomia a fornitori e funzionari, dei documenti richiesti a completamento 
pratiche 

• contatti telefonici/e-mail con ufficio ragioneria per confronto su eventuali dubbi e 
perplessità 

• relazione cadenzata a uffici vari dell'avanzamento del lavoro, preparato per l'elaborazione 
dei mandati di pagamento 

 

Ad integrazione di quanto sopra elencato e svolto potrà inoltre essere richiesta attività di 
supporto per formazione base unità ALES in relazione alle seguenti aree: 
 

• formazione di base per contabilità ordinaria 

• formazione di base fiscale 

• formazione di base per coperture assicurative 

• formazione di base per la gestione delle fatture elettroniche 

• formazione di base per i criteri generali di gestione pratiche 

• formazione di base per i criteri generali di gestione archivio contabilità 

• affido pratiche selezionate, dopo i personali controlli dettagliati nel paragrafo precedente 

• contatto quotidiano in presenza, telefonico e per e-mail, per monitoraggio stato 
lavorazione pratiche affidate 
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• confronto quotidiano in presenza, telefonico e per e-mail, per chiarimenti dubbi e 
perplessità 

• rafforzamento quotidiano di nozioni varie, utili in fase di apprendimento 

• controllo in presenza e telefonicamente delle pratiche affidate 

• inoltro delle eventuali pratiche perfezionate a uffici vari, per l'elaborazione dei mandati di 
pagamento 

• Programmi utilizzati e nozioni base: URBI in utilizzo in SSABAP per la contabilità, pacchetto 
Office, Autocad, Ubuntu, Access 

 
L’organico impiegato dalla Ditta dovrà corrispondere a quanto dichiarato in fase di offerta.  
 
 
7. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 
 
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti; sarà 
utilizzato il criterio del prezzo più basso, ovvero l’esclusione automatica anche qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La Stazione appaltante si riserva la possibilità 
di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5. 
 
8. MODALITA' E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DELL'OFFERTA 
 
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Soprintendenza 
Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma - “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” del servizio di supporto specialistico alle attività tecnico – amministrative 
per la SS-Abap di Roma" e sarà redatta secondo lo schema Allegato A, "Fac-simile istanza di 
manifestazione di interesse", debitamente sottoscritto. 
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a pena di esclusione, entro il termine di 7 
(sette) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della SS-Abap Roma del presente 
avviso al seguente indirizzo: ss-abap-rm.soprintendente@beniculturali.it 
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MODALITA' DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Claudia Medici, RAF Organizzazione e Funzionamento; 
per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo, l'impresa concorrente potrà 
rivolgersi al RUP mediante e-mail ai seguenti indirizzi: 
claudia.medici@cultura.gov.it 
ss-abap-rm.soprintendente@cultura.gov.it 
 
PUBBLICITA' 
Il presente Avviso è divulgato tramite la pubblicazione sul profilo di committente della Stazione 
appaltante. Le informazioni relative alla presente indagine di mercato saranno oggetto di 
pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016. 
 
9. RISERVATEZZA 
I dati fomiti verranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 
protezione generale dei dati (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento 
delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il 
loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza. 
 
 
 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE 
                                        Daniela Porro 
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