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Avviso pubblico per la ricerca di n. 3 

Esperti senior in contrattualistica 

pubblica e procedure di affidamento 

di lavori, servizi e forniture  

per la realizzazione del progetto 

“RAfforzamento della capacità di gestione per 

facilitare l'avvio e l'attuazione del Programma 

nazionale In materia Di salute (Equità nella 

salute)”- RAPID - PON Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020  

 

Per le esigenze di attuazione del Progetto RAPID, il Ministero della salute ricerca n.3 Esperti senior 

in contrattualistica pubblica e procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a cui 

conferire un incarico di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. Il Progetto rientra fra le operazioni finanziate dall’ASSE 7 – Obiettivo specifico 

7.2. – Azione 7.2.1 – del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale (PON 

GOV) nell’ambito della Programmazione comunitaria sui Fondi SIE 2014-2020 di cui al 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di apposita Convenzione sottoscritta fra il Ministero della 

salute e l’Autorità di Gestione di detto PON incardinata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Il Progetto ha la finalità di rafforzare la capacità dell'AdG del PN “Equità nella salute” tramite 

l'acquisizione di supporto tecnico-operativo e  di specifici strumenti attuativi volti a  favorire il rapido 

avvio della realizzazione degli interventi del PN e una efficace gestione e monitoraggio degli stessi. 

Per il raggiungimento della suddetta finalità il Progetto prevede: una prima fase di diagnosi 

(assessment organizzativo) volta a identificare il fabbisogno strutturale e organizzativo 

(organizzazione, strumenti, procedure, tempistiche e relazioni) per il miglioramento delle condizioni 

attuative; una successiva fase di implementazione delle azioni di rafforzamento tramite la messa a 

punto degli strumenti attuativi, ivi inclusi specifici strumenti di supporto ai beneficiari del PN “Equità 

nella Salute” e di semplificazione delle attività connesse alla rendicontazione. 
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Entro il 27 marzo 2023 gli esperti 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 del profilo professionale congruente a quello richiesto dall’amministrazione. 

Il Ministero della salute, 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.  

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, il Ministero della salute individua i soggetti 

ai quali conferire l’incarico entro il 31 maggio 2023. 

Il rapporto contrattuale intercorre tra il Ministero della salute e l’esperto.  

 

Profilo professionale – Esperto di contrattualistica pubblica e 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

Gli esperti con competenze nel settore della contrattualistica pubblica e segnatamente nelle 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture supporteranno il Ministero della salute - e, in 

particolare, l’Ufficio 4 del Segretariato generale – nelle attività connesse a: definizione della 

documentazione tecnica e gestione amministrativa del procedimento per l’affidamento di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (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, atti di nomina commissione di valutazione, redazione di 

contratti pubblici, ecc.) e affidamenti in house; supporto alle Regioni e ai beneficiari per la 

definizione della documentazione tecnica e la gestione amministrativa del procedimento per 

l’affidamento di contratti pubblici di lavori (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, atti di nomina commissione di valutazione, redazione di 

contratti pubblici, ecc.); redazione di pareri e note tecniche in tema di contratti pubblici per lavori, 

servizi e forniture, di affidamenti e di appalti pubblici. 

 

Requisiti 

Fermo restando quanto previsto dal D.M. 14 ottobre 2021, sono requisiti di partecipazione: 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), Laurea Magistrale in Scienze dell’economia 

(LM-56); Laurea Magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77); Laurea Magistrale in 

Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); Laurea Magistrale in Ingegneria 

https://www.inpa.gov.it/
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aerospaziale e astronautica (LM-20); Laurea Magistrale in Ingegneria biomedica (LM-21); 

Laurea Magistrale in Ingegneria chimica (LM-22); Laurea Magistrale in Ingegneria civile 

(LM-23); Laurea Magistrale in Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); Laurea Magistrale in 

Ingegneria dell'automazione (LM-25); Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza (LM-

26); Laurea Magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); Laurea Magistrale in 

Ingegneria elettrica (LM-28); Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica (LM-29); Laurea 

Magistrale in Ingegneria energetica e nucleare (LM-30); Laurea magistrale in Ingegneria 

gestionale (LM-31); Laurea Magistrale in Ingegneria informatica (LM-32); Laurea Magistrale 

in Ingegneria meccanica (LM-33); Laurea Magistrale in Ingegneria navale (LM-34); Laurea 

Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35); Laurea Magistrale in Scienza 

e ingegneria dei materiali (LM-53); Laurea Magistrale in Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione (LM-38); Laurea Magistrale in Relazioni internazionali 

(LM-52); Laurea Magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Laurea 

Magistrale in scienze della politica (LM-62) o equiparate secondo la normativa vigente; 

- esperienza professionale almeno settennale in procedure per l'affidamento di lavori, servizi e 

forniture, ivi incluse gare e affidamenti in house, con particolare riferimento alla 

predisposizione della documentazione di gara e alla gestione delle procedure (la durata 

almeno settennale è da considerarsi come sommatoria dell’esperienza maturata in uno o più  

ambiti di attività tra quelli elencati); 

- conoscenza della normativa nazionale e comunitaria in materia di contrattualistica pubblica. 

Titoli preferenziali 

Nell’ambito della selezione saranno valutati i seguenti titoli preferenziali:  

- durata dell’esperienza professionale maturata in attività afferenti all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture, ivi incluse gare e affidamenti in house, con particolare riferimento alla 

predisposizione della documentazione di gara e alla gestione delle procedure; 

- votazione di laurea; 

- titoli di studio relativi a corsi di specializzazione post lauream attinenti alle materie oggetto 

dell’incarico (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master, altri corsi di 

formazione specialistica). 

 

Tipo di contratto Contratto di collaborazione 

Durata del contratto Fino al 31/12/2023 

Corrispettivo lordo massimo annuo € 70.000,0058.333,33 

Termine della procedura (conferimento 

dell’incarico di collaborazione) 

Entro 31 maggio 2023 

Scadenza avviso 27 marzo 2023 
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Ambito territoriale di svolgimento della prestazione 

Roma. 


