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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO/A NEL SETTORE DELLE GARE E 

DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 

1. Premessa 
Il presente Avviso è finalizzato al conferimento, previo svolgimento di apposita procedura 
comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di un incarico di 
collaborazione ad un/a esperto/a nel settore delle gare e dei contratti pubblici, avendo 
l’Amministrazione già esperito con esito negativo tutte le procedure connesse alla ricerca di 
professionalità interne.  
La selezione comparativa delle manifestazioni di interesse che perverranno in risposta al 
presente Avviso prevede una fase di valutazione dei curricula e della documentazione richiesta, 
come di seguito indicata, nonché una eventuale fase successiva di colloqui con i soggetti 
interessati.  
 

2. Descrizione dell’incarico 

L’incarico in questione ha ad oggetto la consulenza ed il supporto specialistico in materia di: - 
procedure di affidamento dei contratti pubblici in tema di lavori, servizi e forniture ed in 
particolare per la predisposizione e gestione di gare europee tramite piattaforma telematica 
nonché per l’adesione agli strumenti di acquisito CONSIP;  

- contrattualistica successiva all’aggiudicazione di gara. 

Le attività di cui all’incarico da conferire saranno analiticamente indicate nell’oggetto del 
contratto di collaborazione da sottoscrivere all’esito del processo di selezione delle candidature.  
 

3. Requisiti di ammissione alla selezione  
Ciascun interessato all’incarico in oggetto dovrà, per poter partecipare alla selezione 
comparativa, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi o condanne o 
provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto 
di collaborazione con la Pubblica Amministrazione; 

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 
n. 39/2013; 

- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente 
insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare ovvero per 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi; 
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- Non rientrare nella fattispecie di cui all’art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito 

con modificazioni in legge n. 135 del 7 agosto 2012, così modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 
90, convertito in Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, poi dall’art. 17, comma 3, Legge n. 124 del 
2015, per quanto concerne il conferimento di incarichi a pubblici dipendenti collocati in 
quiescenza; 

- Titolo di laurea magistrale, specialistica o laurea vecchio ordinamento in discipline 
economiche/giuridiche.  

- I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle manifestazioni d’interesse e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 
Del possesso degli stessi requisiti dovrà essere data evidenza auto-certificata nella 
manifestazione di  interesse trasmessa al Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della 
manifestazione di interesse, ovvero, se successiva, la decadenza dall’incarico. 

 

4. Criteri per la valutazione delle manifestazioni d’interesse e criteri di preferenza  
Per essere ammessi alla selezione per il conferimento dell’incarico sopra indicato i candidati 
dovranno, inoltre, essere in possesso anche dei seguenti requisiti: 

- Specifica e comprovata professionalità ed esperienza desumibile da cv, maturata nell’ambito 
di procedure di affidamento dei contratti pubblici e, in particolare, per la predisposizione e 
gestione di gare europee tramite piattaforma telematica  

- Specifica e comprovata professionalità ed esperienza, maturata in un arco temporale di 
almeno 5 anni, nell’ambito di adesione agli strumenti di acquisto CONSIP; 

-  Expertise almeno quinquennale con organismi privati e amministrazioni pubbliche di livello 
nazionale e/o internazionale e/o con amministrazioni regionali, per lo svolgimento delle 
attività descritte nell’incarico;  

- Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata  
 
 

5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse   
Le manifestazioni di interesse per partecipare alla selezione di cui al presente Avviso dovranno, 
a pena di esclusione, essere redatte e predisposte utilizzando il format word allegato alla 
presente (All.A).  
Le manifestazioni d’interesse per partecipare alla selezione di cui al presente avviso dovranno 
essere sottoscritte e trasmesse all’Ente tramite l’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it   
entro e non oltre le ore 12.00 del 10 gennaio 2022  
Nella pec di trasmissione della manifestazione d’interesse, l’oggetto dovrà indicare l’avviso 
pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i messaggi PEC contenenti 
manifestazioni d’interesse abbiamo file allegati danneggiati o non apribili dal sistema 
informativo dell’Ente, che, pertanto non potranno essere presi in considerazione. 

mailto:ammcen@pec.cnr.it
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La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse equivale automaticamente ad 
elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative alla selezione 
relativa al presente Avviso.  
Le manifestazioni d’interesse dovranno riportare, a pena di esclusione, in allegato:  

- Il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, da cui sia possibile evincere 
l’esperienza professionale complessivamente maturata dal candidato. In calce al curriculum 
vitae, e prima della relativa sottoscrizione, il candidato deve riportare la dicitura: “Le 
dichiarazioni e i dati sopra indicati sono resi dal/la sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e nella piena consapevolezza delle 
responsabilità penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”; 

- Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta in calce. 
 
L’Ente effettuerà idonei controlli generalizzati o a campione sulla veridicità di quanto 
dichiarato dai candidati nelle manifestazioni di interesse e nei curricula dagli stessi trasmessi.
  
Le manifestazioni di interesse saranno valutate dal Direttore Generale, che potrà avvalersi 
di esperti esterni e potrà convocare i candidati per un eventuale colloquio.  
  

6. Durata e consistenza  
 
Considerata la complessità e la rilevante articolazione delle attività connesse allo svolgimento 
dell’incarico di cui al presente Avviso, lo stesso incarico avrà efficacia per un periodo di 12 mesi. 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di conferimento dell’incarico.  
L’Ente potrà recedere dal contratto di collaborazione in qualsiasi momento, previa motivazione 
e con preavviso scritto, (inviato tramite PEC) di 15 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso 
maturato sino a tale data per l’incarico svolto, senza il riconoscimento di qualsivoglia ulteriore 
indennità, indennizzo e/o risarcimento.  
 

7. Compenso 

Il compenso lordo percipiente per l’incarico in questione è quantificato in € 72.000,00 (euro 
settantaduemila/00), soggetto ad imposizione fiscale e previdenziale (ed eventuale IVA) in 
relazione alla tipologia dell’incaricato designato in seguito alla procedura di selezione.  

Il compenso si intende omnicomprensivo anche nel caso in cui l’incaricato ritenga di avvalersi 
di proprie strutture (studi professionali) e/o di propri collaboratori per l’espletamento dei 
compiti assegnati. 

Potranno essere riconosciute per l’esecuzione del presente incarico spese sostenute nel limite 
massimo di € 10.000,00, che dovranno essere adeguatamente documentate per costituire 
oggetto di rimborso da parte dell’Amministrazione.  
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8. Modalità inerenti l’espletamento dell’incarico 

L’esperto/a assegnatario/a avrà piena autonomia organizzativa e decisionale in ordine alla 
individuazione delle modalità di esecuzione delle attività oggetto dell’incarico, e senza alcuna 
sottoposizione nei confronti del CNR ad obbligo di rispetto di orari e luogo di svolgimento delle 
medesime attività. 

Nel rispetto dell’autonomia sopra richiamata, lo/a stesso/a potrà essere invitata a partecipare 
a riunioni presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Piazzale Aldo Moro, 7). 

 

9. Pubblicità dell’avviso e del conferimento dell’incarico 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.cnr.it. 

Il curriculum vitae del soggetto assegnatario dell’incarico in questione sarà pubblicato sul 
medesimo sito. 

Il CNR si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura selettiva o di sospenderla 
o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, 
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai 
soggetti interessati il diritto a qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo, salvo la restituzione, a 
richiesta, della documentazione già presentata. 

La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per il CNR alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno 
diritto a ricevere prestazioni da parte del CNR a qualsiasi titolo. 

 

10. Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, si informano i/le 
candidati/e che il trattamento dei dati personali forniti in sede di presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente Avviso o comunque acquisiti dal 
CNR, Titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento degli obblighi di legge, 
di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ad ogni adempimento conseguente il 
conferimento dell’incarico di collaborazione. 

I candidati potranno acquisire nel dettaglio maggiori informazioni relativamente al trattamento 
dei dati personali connessi alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso ed alle 
modalità di esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 
attraverso l’informativa sulla privacy allegata al medesimo Avviso (All.B). 

 

11. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Reale, indirizzo e-mail maria.reale@cnr.it. 
 
 
         Il Direttore Generale 

http://www.cnr.it/
mailto:maria.reale@cnr.it
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