
 
 

ROMA METROPOLITANE S.r.l. in liquidazione 

Via Tuscolana 171/173 – 00182 - Roma 

Tel. 06.454640100 – fax 06.454640111 

www.romametropolitane.it 

pec: protocollo@pec.romametropolitane.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 

DI PRESTAZIONI ATTINENTI L’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

SVOLTA DALL’ORGANISMO DI ISPEZIONE INTERNO DI IMPORTO INFERIORE AD 

EURO 100.000,00. 

 

1. OGGETTO 

 

La Società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, con sede in Roma, Via Tuscolana n. 

171/173 (nel seguito Roma Metropolitane) è società unipersonale soggetta a direzione e 

coordinamento da parte di Roma Capitale, deputata, tra l’altro, a svolgere per conto di 

tale Amministrazione comunale i compiti connessi alla progettazione e/o realizzazione 

delle linee metropolitane cittadine ed in generale di interventi afferenti ai sistemi di 

trasporto pubblico. 

 

In particolare Roma Metropolitane, quale emanazione organica di Roma Capitale, svolge 

tutte le funzioni (comprese a titolo meramente esemplificativo quella di progettista, 

autorità espropriante, stazione appaltante, responsabile del procedimento, alta 

sorveglianza o direzione dei lavori) connesse alla realizzazione, ampliamento, 

prolungamento e ammodernamento di tutte le linee metropolitane della città di Roma, 

dei corridoi della mobilità in generale, dei sistemi innovativi di trasporto nonché di ogni 

altro intervento concernente il trasporto pubblico da realizzarsi nella città di Roma e delle 

relative opere connesse e/o complementari. 

 

Roma Metropolitane, a mezzo del presente Avviso, intende rendere note le modalità per 

la formazione di uno specifico Elenco di professionisti ai quali l’Organismo di Ispezione 

interno a Roma Metropolitane (ODI di tipo B accreditato ai sensi della Norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 nella verifica preventiva della progettazione di cui all’art.26 del Codice dei 

contratti pubblici) possa far riferimento per costituire i gruppi di verifica delle 

progettazioni attualmente in corso, affidando loro, in caso di carenza in organico di 

personale interno, incarichi nei ruoli di Ispettore o Esperto Tecnico previsti dalla norma 

UNI richiamata e dal Regolamento tecnico Accredia RT 07, nel rispetto del requisito di 

integrità, indipendenza ed imparzialità.  

 

La procedura di cui al presente Avviso è adottata dalla scrivente in ottemperanza alle 

previsioni delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
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delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, che alla sezione VII, paragrafo 2, stabiliscono 

che per gli affidamenti in parola si applichino le stesse regole previste per l’affidamento 

dei servizi di ingegneria e architettura, riportate nell’art. 157 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Pertanto, a seguito dell’Avviso già pubblicato dalla scrivente per l’affidamento dei servizi 

di ingegneria e architettura, stante la specificità della materia, regolamentata altresì delle 

norme UNI ISO 17020, a mezzo del presente Avviso si pone in essere analoga procedura 

per la formazione di un distinto Elenco di professionisti ai quali affidare incarichi nei ruoli 

di Ispettore o Esperto Tecnico nell’ambito dell’ODI di Roma Metropolitane, secondo le 

previsioni del paragrafo 6.1 delle citate norme UNI ISO 17020. 

 

Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti. 

 

L’acquisizione della domanda e l’inserimento in Elenco del professionista non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Roma Metropolitane, né l’attribuzione di 

alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento di un incarico, restando 

l’utilizzo di tale Elenco una mera facoltà della Società. 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o 

para-concorsuale, né la formazione dell’elenco pone in essere una graduatoria di merito 

delle figure professionali.  

 

L’Elenco comprenderà i nominativi dei soggetti che, avendone titolo, abbiano fatto 

richiesta di esservi inseriti con le modalità appresso specificate e che, a seguito 

dell’esame della documentazione da essi trasmessa, siano risultati in possesso dei 

necessari requisiti. 

 

L’Elenco di professionisti verrà utilizzato da Roma Metropolitane allo scopo di affidare, 

con le modalità stabilite al successivo punto 4, le attività di supporto al proprio ODI 

interno di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (al netto dell’IVA e dei contributi di 

legge).  

 

Gli affidamenti oggetto del presente Avviso sono soggetti all’applicazione del Protocollo di 

Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti 

gli Organismi partecipati approvato con Deliberazione n. 40 della Giunta Capitolina in 

data 27 febbraio 2015. L’accettazione di tale documento, allegato al presente Avviso, e 

l’impegno al suo rigoroso rispetto dovranno all’uopo essere oggetto di specifica 

dichiarazione nella domanda di inserimento in elenco. 

 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI 

 

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione nell’Elenco le persone fisiche che non si 

trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

e che siano in possesso degli ulteriori requisiti nel seguito indicati. 
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I professionisti che intendono presentare domanda di inserimento devono possedere, 

oltre ai requisiti di ordine generale di cui al menzionato art. 80, i seguenti requisiti minimi 

di idoneità professionale: 

 

 laurea quinquennale o triennale in discipline tecniche (ingegneria, architettura, 

geologia, ecc..) o diploma di scuola media superiore, con almeno 5 anni di esperienze 

lavorative maturate nella progettazione e/o nella direzione Lavori e/o nel collaudo e/o 

nel Coordinamento della sicurezza e/o nel controllo tecnico di opere pubbliche 

ricadenti nelle seguenti tipologie: 

- Linee metropolitane, tranviarie e ferroviarie; 

- Sistemi di trasporto a fune; 

- Corridoi della mobilità; 

- Parcheggi multi piano interrati ed in elevazione; 

- Piste ciclabili; 

- Opere d'arte (ponti, viadotti e gallerie); 

- Strade urbane ed extraurbane; 

- Passerelle ciclo-pedonali; 

- Interventi su strutture esistenti (monumenti edifici storici ed ordinari). 

 

 iscrizione all’Ordine/Collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni, se 

prevista per il titolo di studio posseduto (attestabile con certificato rilasciato 

dall’Ordine/Collegio); 

 se iscritto, regolarità contributiva all’Ordine/Collegio professionale di appartenenza, 

(attestabile con certificato rilasciato dall’Ordine/Collegio); 

 se iscritto all’Ordine/Collegio, assolvimento all’obbligo di aggiornamento continuo della 

competenza professionale ex DM 137/2012, (attestabile con certificato rilasciato 

dall’Ordine/Collegio). 

 

L’elenco di professionisti in parola sarà suddiviso nelle seguenti categorie, nella quali i 

professionisti in possesso dei requisiti saranno inseriti in base alle esperienze acquisite 

nei relativi ambiti: 

1. Aspetti contrattuali; 

2. Aspetti economici (computi metrici estimativi, analisi prezzi, quadri economici e 

piani economico finanziari); 

3. Cronoprogramma lavori; 

4. Sicurezza; 

5. Topografia; 

6. Tracciati; 

7. Ambiente; 

8. Cantierizzazioni; 

9. Viabilità e segnaletica; 

10. Sottoservizi (fognature e pubblici servizi); 

11. Espropri occupazioni temporanee ed asservimenti; 

12. Archeologia; 

13. Geologia ed idrogeologia; 

14. Geotecnica; 

15. Idraulica; 

16. Strutture (metalliche, in c.a. e in c.a.p., ponti strallati); 

17. Impianti civili (elettrici, meccanici, idrici e antincendio); 
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18. Impianti elettroferroviari (segnalamento, linea di contatto, armamento); 

19. Impianti speciali (telecomunicazioni, antintrusione e rilevazione incendio); 

20. Materiale rotabile; 

21. Funzionali; 

22. Architettonici; 

23. Monitoraggio geotecnico e strutturale. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si specifica 

che lo svolgimento delle attività di verifica di cui trattasi è incompatibile con lo 

svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento 

della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

 

I professionisti iscritti in Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente Roma 

Metropolitane rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di 

carattere generale ovvero di carattere tecnico organizzativo, professionale ed economico-

finanziario rilevanti ai fini della qualificazione. 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati dovranno trasmettere a Roma Metropolitane la documentazione nel 

seguito indicata, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.romametropolitane.it, 

specificando nell’oggetto la seguente dicitura “DOMANDA DI INSERIMENTO 

NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI 

ATTINENTI L’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE SVOLTA 

DALL’ORGANISMO DI ISPEZIONE INTERNO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 

100.000,00”. 

 

La domanda dovrà essere costituita dalla seguente documentazione: 

a) domanda di inserimento nell’elenco di professionisti da formulare compilando il 

modello allegati sub “A” al presente avviso, debitamente sottoscritta dal soggetto 

richiedente e corredata dal documento di identità. La domanda dovrà specificare per 

quale/i categoria/e di attività di cui al precedente punto 2 si chiede l’inserimento 

nell’elenco e illustrare le esperienze maturate dal professionista nel quinquennio 

antecedente la presentazione della domanda in relazione alle categorie per le quali 

si richiede l’iscrizione; 

b) dettagliato curriculum vitae del soggetto richiedente, in formato europeo. 

 

L’elenco di professionisti in parola è aperto e non ha data di scadenza. Lo stesso sarà 

formato a seguito dell’istruttoria che Roma Metropolitane disporrà in ordine alle domande 

e della relativa documentazione pervenuta e alla positiva verifica circa la sua completezza 

e il possesso dei necessari requisiti da parte dei professionisti richiedenti. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@pec.romametropolitane.it. 

 

4. DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

Roma Metropolitane procederà, nell’ambito dell’elenco formato in esito al presente 

Avviso, all’individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi nel rispetto dei principi di 
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non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le 

procedure di cui all’art. 36, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

In particolare, per gli incarichi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si procederà ai 

sensi del comma 2, lettera a) del citato art. 36 mediante affidamento diretto, ovvero, se 

ritenuto necessario ad avviso del Responsabile dell’ODI, mediante richiesta di due o più 

preventivi. 

 

Per gli incarichi di importo di importo superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 

100.000,00, secondo quanto stabilito dall’art. 157 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., si procederà ai sensi del comma 2, lettera b) del citato art. 36 del decreto 

medesimo, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque soggetti 

qualora presenti in tale numero, nella categoria di riferimento dell’elenco, professionisti in 

possesso dei necessari requisiti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Secondo 

quanto previsto dall’art. 95, c. 3, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

l’aggiudicazione della procedura avverrà sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo. 

 

L’individuazione dei soggetti da incaricare (in caso di affidamento diretto) o da consultare 

(in caso di procedura negoziata) avverrà sulla scorta di una valutazione comparativa dei 

curricula dei professionisti iscritti, tenuto conto della tipologia delle attività da affidare, 

dell’attinenza e della rilevanza delle prestazioni precedentemente eseguite rispetto 

all’oggetto dell’incarico da affidare ed assicurando il rispetto del principio della rotazione. 

 

Nelle procedure indette ai sensi del comma 2, lettera b) del citato art. 36, i professionisti 

selezionati saranno invitati a presentare offerta mediante una lettera di invito contenente 

gli elementi essenziali dell’oggetto della prestazione, i tempi di esecuzione dell’incarico e 

ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, l’importo posto a base della procedura, il 

termine per la ricezione delle offerte nonché gli elementi di valutazione delle offerte 

medesime con i relativi punteggi. Per dette procedure saranno pubblicati sul sito web 

aziendale www.romametropolitane.it, alla voce Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e Contratti - Inviti e altri atti relativi alle procedure sotto soglia, l’avviso circa gli 

esiti della procedura. 

 

L'affidamento delle attività di cui al presente Avviso avverrà mediante scambio di 

corrispondenza commerciale ovvero attraverso scrittura privata tra Roma Metropolitane e 

il professionista, riportando i medesimi contenuti della lettera di invito. 

 

A seguito del conferimento dell’incarico e ai fini della qualifica specifica del soggetto 

affidatario l’ODI provvederà ad effettuare (nel caso più generale per il ruolo di ispettore), 

un’attività formativa finalizzata all’avvio della prestazione, avente ad oggetto le 

disposizioni organizzative e metodologiche stabilite nei documenti del Sistema di 

Gestione (manuale e procedure) con particolare riferimento alla normativa che regola la 

verifica della progettazione svolta da Organismo accreditato (codice dei contratti, norma 

UNI 17020, Regolamenti Accredia), alla pianificazione e conduzione della attività di 

verifica, all’impiego degli strumenti di controllo, alla redazione dei rapporti tecnici di 

verifica. La formazione si concluderà con una simulazione delle attività di verifica. 

 

La qualifica sarà aggiornata ogni due anni. 
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All’atto del conferimento dell’incarico si richiederà al professionista affidatario di: 

- partecipare ad incontri formativi per completare la qualifica sopra richiamata.   

- attestare l’impegno a rispettare il vincolo previsto nell’art. comma 7 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. che prevede che lo svolgimento dell’attività di verifica è 

incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto dell’attività di 

progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione 

lavori e del collaudo; 

- consentire all’ODI di condurre gli audit e i monitoraggi tecnici durante lo 

svolgimento delle attività e/o a conclusione delle stesse; 

- partecipare agli incontri di confronto con i Progettisti; 

- partecipare agli audit annuali svolti da Accredia finalizzati a verificare il 

mantenimento dei requisiti dell’accreditamento dell’ODI di RM. 

 

Roma Metropolitane non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti di cui al 

presente Avviso. 

 

5. VALIDITA’ DELL’ELENCO 

 

L’elenco avrà validità fino alla comunicazione della sua avvenuta scadenza da parte di 

Roma Metropolitane, che sarà pubblicata sito web aziendale www.romametropolitane.it.  

 

Saranno cancellati dall'elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, 

dovessero notificare il non interesse a permanere in Elenco sino alla scadenza del periodo 

di validità. 

 

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle leggi e 

regolamenti vigenti. 

 

7. PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso viene pubblicato in via permanente sul sito web 

www.romametropolitane.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

Contratti – Avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici. Tale Avviso viene 

altresì inviato agli Ordini Professionali interessati. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Per quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si informa che il Responsabile del 

Procedimento è l’Ing. Marco Di Patrizio. 

 

Il Liquidatore 

Dott. Giovanni Mottura 
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