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Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
considerato che l’art. 4 del D.Lgs n. 50 del 2016 stabilisce che “l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;
visto che l’art. 36 del medesimo Decreto prevede che è possibile procedere agli affidamenti di importo pari
o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
rilevato che l’art. 134 del Decreto di cui sopra prevede che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire
un sistema di qualificazione degli operatori economici da invitare agli appalti di forniture e servizi da
esperirsi dagli stessi con le procedure di legge;
rilevato che è nell’interesse del CeSPI procedere con economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità all’affidamento di lavori, servizi e forniture a soggetti
dotati di adeguate caratteristiche;
quanto sopra visto, rilevato e considerato, viene istituito presso il CeSPI un Albo di fornitori per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 1 – Oggetto
Il presente Avviso regolamenta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza, le modalità e i criteri per l’affidamento da parte del CeSPI di lavori, servizi e
forniture a soggetti esterni e le relative condizioni giuridiche ed economiche.
Art. 2 – Istituzione delle sezioni dell’Albo
Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture è istituito apposito Albo, suddiviso nelle seguenti sezioni
(“Sezioni”), distinte per categoria:
-

Sezione A – fornitura di beni;
Sezione B – appalto di servizi;
Sezione C – incarichi professionali e altre collaborazioni;
Sezione D – collaborazioni per attività di ricerca nelle seguenti aree: cooperazione internazionale;
finanza per lo sviluppo; cooperazione decentrata; sviluppo, sicurezza e pace: analisi e valutazione
d'impatto; cittadinanza economica dei migranti; accoglienza e integrazione; rimesse e inclusione

-

-

finanziaria; migrazioni e mobilità umana, transnazionalismo e co-sviluppo; politiche nazionali,
Europee e internazionali, analisi scenari geopolitici;
Sezione E – collaborazioni per attività di amministrazione, gestione risorse umane, office
management, rendicontazione di progetti di ricerca e sviluppo, segreteria organizzativa e event
management;
Sezione F – collaborazioni per attività di comunicazione, web management, new media marketing;
Information Technology.

L’iscrizione nell’Albo avviene su richiesta dell’aspirante fornitore che deve indicare in quale Sezione, tra
quelle sopra riportate, intende essere inserito.
Ogni aspirante fornitore può richiedere l’iscrizione per non più di tre Sezioni.
L’ordine di iscrizione a ciascuna Sezione sarà determinato in base all’ordine progressivo di ricezione delle
richieste di iscrizione pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.
L’iscrizione all’Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di
merito e non comporta alcun obbligo da parte del CeSPI né alcun diritto da parte di coloro che vi vengono
iscritti in ordine ad eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture.
Il CeSPI conserva piena autonomia nella scelta del fornitore a cui conferire l’incarico tra coloro che sono
iscritti nell’Albo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016, salvi i casi di urgenza di cui all’art.
5 del presente Avviso.
Art. 3 – Requisiti generali richiesti per l’inserimento nell’Albo
Ai fini dell’iscrizione nell’Albo di cui al punto precedente, il richiedente, con la domanda di iscrizione
all’Albo, dovrà dichiarare anche con le modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 (utilizzando
preferibilmente l’Allegato 1 al presente Avviso) il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016 nonché degli specifici requisiti di seguito descritti solo per le Sezioni C, D, E dell’Albo.
Ai fini dell’iscrizione nella Sezione C, il richiedente dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
-

Possesso di Diploma;
Almeno 5 anni di esperienza lavorativa per le collaborazioni senior;
Almeno 1 anno di esperienza lavorativa per le collaborazioni junior;
Eventuali iscrizioni ad albi professionali o altri documenti comprovanti specifiche capacità
professionali (attestati, certificati di presenza, ecc.);
Sarà criterio preferenziale (ma non di esclusione) la conoscenza della lingua inglese e/o di altre
lingue straniere.

Ai fini dell’iscrizione nella Sezione D, il richiedente dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti
-

Possesso di Diploma;
Almeno 5 anni di esperienza lavorativa per le collaborazioni senior;
Almeno 1 anno di esperienza lavorativa per le collaborazioni junior;
Conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue straniere;
Eventuali iscrizioni ad albi professionali o altri documenti comprovanti specifiche capacità
professionali (attestati, certificati di presenza, ecc.)
Sarà criterio preferenziale (ma non di esclusione) aver effettuato pubblicazioni e/o il possesso di un
Dottorato.

Ai fini dell’iscrizione nella Sezione E, il richiedente dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
-

Possesso di Diploma;

-

Almeno 5 anni di esperienza lavorativa per le collaborazioni senior;
Almeno 1 anno di esperienza lavorativa per le collaborazioni junior;
Eventuali iscrizioni ad albi professionali o altri documenti comprovanti specifiche capacità
professionali (attestati, certificati di presenza, ecc.);
Sarà criterio preferenziale (ma non di esclusione) la conoscenza della lingua inglese e/o di altre
lingue straniere.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione all’Albo, debitamente sottoscritta dall’aspirante fornitore persona fisica o dal
rappresentante della persona giuridica, in quanto legittimato, dovrà essere effettuata utilizzando
preferibilmente il modulo di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, contenente anche l’autocertificazione
resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in ordine al possesso dei requisiti
di cui all’art. 3 del presente Avviso, corredata della seguente documentazione:
1- Curriculum vitae professionale o aziendale comprovante il possesso dell’esperienza e/o della
specializzazione nell’attività di cui alle specifiche Sezioni a cui si chiede l’iscrizione;
2- Eventuale lettera di referenze;
3- Fotocopia leggibile di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, atto che conferisce il
potere di firma (statuto, delibera, procura, etc.) e visura CCIAA, ove possibile.
Tutta la documentazione dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo cespi@pec.it o a mano presso la sede CeSPI a Roma in piazza Margana nr.39.

(“Pec”)

L’iscrizione è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, può avvenire in qualsiasi momento e
non è soggetta a scadenza.
Il CeSPI si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito
l’iscrizione, che in ogni caso verranno dal fornitore confermate al momento di ciascun affidamento.
Entro 6 (sei) mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria
prevista dal presente articolo, il CeSPI provvederà a comunicare al richiedente via Pec l’esito positivo del
procedimento e l’avvenuta iscrizione nella Sezione di riferimento dell’Albo.
In caso di esito negativo, i richiedenti verranno informati via Pec con comunicazione corredata dei motivi
della mancata iscrizione.
Art. 5 – Affidamento delle forniture
Il CeSPI procederà agli affidamenti individuando, di volta in volta, fra i richiedenti inseriti nell’Albo
(“Fornitori”) uno o più soggetti da invitare a presentare un’offerta, in base alla tipologia di lavoro, servizio e
fornitura, e nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016, nonché delle linee guida disposte
dall’ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro, giusto l’art. 36
della stessa norma, e cioè:
•
•
•
•

principio di efficienza;
principio di rotazione;
principio di efficacia;
principio di proporzionalità ed economicità.

La scelta del Fornitore a cui affidare l‘incarico avverrà sulla base dei principi sopra richiamati.
In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il CeSPI ha la facoltà di affidare lavori, servizi
e forniture urgenti a soggetti non inseriti nell’Albo nei casi in cui l’urgenza e l’importanza dell’affidamento
rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.

Art. 6 – Corrispettivo
Il compenso per la fornitura verrà pattuito dalle parti e dovrà essere inserito nell’incarico.
La liquidazione del corrispettivo è subordinata, qualora ne ricorra il presupposto, alla dimostrazione
dell’avvenuto corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti, mediante
DURC.
Art. 7 – Cancellazione dall’Albo
Il CeSPI procederà d’ufficio alla cancellazione dei Fornitori dall’Albo qualora si verifichi anche una sola delle
seguenti condizioni:
•
•
•
•

venir meno di uno o più dei requisiti per l’inserimento nell’Albo, di cui all’art. 3 del presente Avviso;
rinuncia all’incarico affidato senza giustificato motivo;
esecuzione negligente e non puntuale dell’incarico affidato;
dichiarazioni mendaci riportate nella domanda di iscrizione all’Albo, accertate dal CeSPI in fase
successiva all’affidamento dell’incarico.

Il Fornitore potrà in qualunque momento richiedere la cancellazione dall’Albo mediante invio di Pec
all’indirizzo cespi@pec.it o tramite raccomandata r/r o a mano alla sede CeSPI in Roma, piazza Margana nr.
39 – CAP 00186.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento da parte del CeSPI dei dati
personali dell’aspirante fornitore nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di riservatezza ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Il CeSPI si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi stabiliti dal citato Decreto per l’esclusivo
svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui alla
suddetta normativa.
Il trattamento dei dati è altresì necessario per effettuare l’iscrizione all’Albo e l’affidamento dell’incarico e
la mancata indicazione dei dati stessi possono precludere tale iscrizione o affidamento.
Il Fornitore potrà prendere atto dell’informativa acclusa alla scheda di iscrizione all’Albo Fornitori allegata al
presente Avviso.
Art. 9 - Pubblicazione
Il presente Avviso, assieme agli allegati, viene pubblicato sul sito www.cespi.it.

