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Avviso pubblico per la ricerca di n. 2
Esperti in gestione di gare d’appalto e contratti pubblici
da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la trasformazione digitale – Unità di

Missione PNRR
per il supporto alle misure del PNRR

Per il supporto alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, ricerca 2 esperti in gestione di gare
d’appalto e contratti pubblici ai quali conferire un incarico di collaborazione ai sensi degli articoli
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Entro il 27/05/2022 gli esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti, previa registrazione sul
portale inPA (https://www.inpa.gov.it), possono aderire all’avviso, fermo restando che non è
consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta.
Il portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in
possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall’amministrazione.
L’amministrazione destinataria, sulla base dell’elenco, invita al colloquio selettivo un numero di
candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da
assicurare la parità di genere.
Con provvedimento motivato, l’amministrazione individua i soggetti ai quali conferire l’incarico
entro il 17/06/2022.
Il rapporto contrattuale intercorre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il singolo esperto.

Profilo professionale – Esperto in “Gestione Gare d’appalto e

contratti pubblici”

Esperto Amministrativo con consolidata esperienza nel settore della contrattualistica pubblica e
delle procedure amministrative per l’affidamento di appalti, in particolare di servizi e forniture,
maturata presso pubbliche amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
organismi di diritto pubblico, società a prevalente partecipazione pubblica ed enti comunque
tenuti al rispetto del codice dei contratti pubblici.
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https://www.inpa.gov.it
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Requisiti

Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 14
ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione:

- Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale a ciclo unico in LMG/01
Giurisprudenza, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali; titoli
di studio equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente;

- Approfondita conoscenza della disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
e, nello specifico, delle procedure di aggiudicazione svolte mediante ricorso alle piattaforme
elettroniche di cui al d.lgs. 50/2016;

- Esperienza di più di quindici anni nel settore delle gare e dei contratti pubblici, anche di
rilevanza comunitaria, e in particolare in:
a) gestione amministrativa del procedimento per l’affidamento di contratti d’appalto (es.

definizione di determinazioni a contrarre, atti endoprocedimentali, verbali determine di
affidamento, schemi di contratti e capitolati, invito a presentare offerte, bando, di gara
pubblica, predisposizione dei capitolati, nomina commissione di valutazione, redazione
di contratti pubblici, ecc);

b) esecuzione operativa delle procedure di gara (es. apertura CIG, acquisizione CUP,
utilizzo piattaforme informatiche MEPA/ SDAPA/adesioni ad accordi quadro,
svolgimento controlli sui requisiti ex art. 80 del codice dei contratti degli operatori
economici, adempimenti sulla trasparenza, ecc.);

c) esperienza nella gestione di appalti nell’ambito di programmi cofinanziati da Fondi
Strutturali o nazionali (es. FSC);

Tipo di contratto Incarico di collaborazione
Durata del contratto 36__ mesi
Corrispettivo massimo lordo annuo € 50.000,00
Termine della procedura (conferimento
dell’incarico di collaborazione)

17/06/2022

Scadenza avviso 27/05/2022
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Nome Template: PCM – Incarico esperto PNRR

Descrizione Template: Esperto in gestione gare d’appalto e contratti pubblici

Ambito territoriale di svolgimento della prestazione

Roma

2


