
 

 
 

Settore Ricostruzione Privata SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico 

 

(Allegato 1) 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per l’affidamento del Servizio di Direttore del progetto SICURA 

(caSa Intelligente delle teCnologie per la sicURezza - L’Aquila) 
 

 

Premessa  

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Delibera 6 agosto 2015, n. 65 avente 

ad oggetto: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga”, 

successivamente integrata con Delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 6, ha destinato 3,5 miliardi di euro alla realizzazione 

del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi 

di immediata attivazione e nelle aree ivi indicati. Con Delibera 13 novembre 2017, n. 71, inoltre, il CIPE ha destinato, 

tra l’altro, nell’ambito dell’assegnazione di 2,2 miliardi, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere 

lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione; 

in seguito, con Delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 105, con particolare riferimento alle sopracitate misure per il 

sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, ha individuato 3 linee di intervento, tra cui quella 

relativa allo sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell’arte, 

della cultura e del turismo con l’assegnazione per l’importo complessivo di 5 milioni di euro; 

la susseguente Delibera CIPE  n. 61 del 25 ottobre 2018 e s.m.i, recante «Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: 

Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e 

n. 105 del 2017)», al punto c), ha assegnato “un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di 

sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi 

alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti 

di nuova generazione”; 

con Decreto del 26 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha approvato il “Programma di 

supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga ai sensi 

della lettera c) della delibera CIPE 61/2018” che prevede, all’Asse I, l’intervento “Casa delle Tecnologie Emergenti” 

consistente nella realizzazione di veri e propri centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca 

e sperimentazione,  a  sostenere  la  creazione  di  startup   e,   per l'appunto, il trasferimento tecnologico verso le 

PMI, sui temi aventi ad oggetto l'utilizzo del Blockchain, dell'IoT e  dell'  Intelligenza Artificiale, scegliendo, quali 

soggetti attuatori, tra i Comuni oggetto di sperimentazione 5G, ovvero Torino, Roma, Catania, Cagliari, Genova, 

Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera e/o ogni altro comune che dovesse avviare una sperimentazione 5G nel corso 

di svolgimento dell’intervento; 

in particolare, il Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G, allegato al summenzionato 

Decreto del 26 marzo 2019 ha stabilito che “La prima Casa della tecnologia sarà realizzata a Matera, capitale della 

cultura 2019; successivamente saranno individuate altre città nelle quali porre in essere i medesimi obiettivi con i 

medesimi strumenti, sia tecnici che finanziari”; 

con Decreto 5 giugno 2019, il MiSE ha apportato una modifica del “Programma di supporto tecnologie emergenti 

nell’ambito del 5G” di cui al Decreto 26 marzo 2019; 



 

 
 

con successiva Direttiva del 22.11.2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato “La dotazione 

finanziaria di 40 milioni di euro stabilita nell’Asse I del programma di supporto alle tecnologie Emergenti nell’ambito 

del 5G, approvato con decreto ministeriale 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto Ministeriale del 5 giugno 

2019” assegnando fino ad un massimo di 15 milioni di euro per la realizzazione della Casa della tecnologie emergenti 

nella città di Matera in base al progetto presentato dall’Amministrazione e approvato dal Ministero medesimo nonché 

la restante quota, pari ad almeno 25 milioni di euro, per il finanziamento dei progetti che saranno presentati dalle 

Amministrazioni comunali delle città oggetto di sperimentazione 5 G; 

con Avviso del 3 marzo 2020, il MiSE ha avviato la procedura per la selezione di progetti proposti da parte delle 

Amministrazioni Comunali indicate nell’Asse I del Programma di Supporto Tecnologie Emergenti del Piano di 

Investimenti per la diffusione della Banda Larga il cui territorio è oggetto di sperimentazione 5G stabilendo, tra 

l’altro, all’art. 4) il contenuto delle proposte progettuali, all’art. 7) termine e modalità di presentazione delle domande, 

all’art. 9) la descrizione dell’istruttoria e all’art. 10) i criteri di valutazione; 

con nota Prot. 65872 del 27/07/2020 è stata inviata via PEC al MiSE la proposta progettuale denominata 

“SICURA”; 

con Determina del 24/12/2020 il MiSE ha comunicato l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali 

presentate dalle città di Torino, Roma, Bari, Prato e L’Aquila; 

con Delibera di Giunta comunale n. 29 del 28/01/2021 è stata effettuata la presa d’atto del Progetto SICURA ed è 

stato nominato RUP l’Arch. Roberto Evangelisti, Dirigente del Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti. 

 

Finalità generali  

Il progetto SICURA intende configurarsi come punto di ingresso per l’utilizzo delle tecnologie emergenti, 

soprattutto per le PMI che caratterizzano in modo rilevante il tessuto produttivo italiano e che spesso sono portatrici 

di idee innovative ma carenti di metodi e strumenti per la loro proficua finalizzazione economica, ma anche un 

solido riferimento per chi voglia sviluppare nuove idee imprenditoriali ad alto contenuto innovativo, fornendo 

quindi supporto per la nascita di start-up. 

L’obiettivo generale delle attività di SICURA sarà la creazione di una efficace osmosi tra il sistema della conoscenza 

e ricerca ed il sistema economico in senso stretto, anche tramite un’azione di armonizzazione effettuata dall’Ente 

Locale che conduca a benefici finali di elevato impatto per tutto il territorio di riferimento. Le attività proposte si 

articoleranno in diversi ambiti di intervento: trasferimento alle imprese delle conoscenze sviluppate in ambito di 

ricerca (Innovazione “Technology push”), sviluppo di nuovi prodotti/upgrade di prodotti/sviluppo di concept 

(Innovazione “Market pull”), supporto alla nascita di spin-off e start-up. I progetti verranno qualificati utilizzando i 

Technology Readiness Levels, riconosciuti in ambito internazionale come quadro di riferimento per la gestione 

dell’innovazione tecnologica. La struttura sarà fortemente integrata con la realtà locale, che già configura L’Aquila 

come polo della conoscenza e della ricerca, e sarà inserita in un flusso di azioni già condotte dal Comune dell’Aquila 

in collaborazione con i portatori d’interesse ed afferenti al tema della Smart City. 

 

Cup 

Poiché il progetto è finanziato con fondi ministeriali, è stato assegnato dal Comitato CIPE il seguente CUP: 

C19C20000520004. 

 



 

 
 

 

Durata del servizio 

Il servizio da conferire avrà una durata a far data dalla stipula del contratto e fino alla conclusione del Progetto 

(durata presunta 48 mesi). In ogni caso, nel servizio deve essere inclusa anche la copertura della fase finale di 

rendicontazione e reportistica. 

 

Oggetto del servizio 

L’affidamento comprende l’attività di Direttore del progetto SICURA, attraverso la prestazione del servizio di 

“Direzione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio delle attività di progetto, dall'inizio alla fine di 

ciascuna sotto attività”. 

Le prestazioni richieste - indicate analiticamente di seguito - dovranno essere svolte per l’intera durata del Progetto 

SICURA che terminerà presumibilmente entro 48 mesi  o comunque fino alla certificazione della rendicontazione e 

reportistica finale. 

 

Prestazioni richieste 

Nello specifico le prestazioni di supporto specialistico richieste avranno sinteticamente come oggetto “Direzione 

organizzazione, coordinamento, monitoraggio delle attività di progetto, dall'inizio alla fine di ciascuna sotto 

attività del progetto” e più specificatamente comprenderanno le seguenti attività: 

a) Coordinamento, gestione e monitoraggio dell’attività progettuale; 

b) Gestione dei rapporti con il Lead Partner del Progetto; 

c) Predisposizione di strumenti di gestione e di controllo delle attività; 

d) Coordinamento dei partners di progetto coinvolti; 

e) Attività di raccordo e supervisione tra tutti i partners di progetto; 

f) Organizzazione e partecipazione a meeting locali e transnazionali; 

g) Financial management (gestione finanziaria e predisposizione di tutta la documentazione legata alla 

rendicontazione del progetto); 

h) Elaborazione di progress report mensili/semestrali o più frequentemente; 

i) Partecipazione ad eventuali incontri o visite ispettive di verifica del Progetto fissati dal MiSE o da altri Organi 

di controllo; 

j) Supervisione per l’implementazione e gestione del Sistema della Qualità. 

 

In ogni caso l’aggiudicatario dovrà assicurare i coordinamenti e le attività previste all’interno di tutti i 

“WP” di progetto, oltre all’assistenza telefonica - anche in lingua inglese - ed il coordinamento delle attività 

rendicontando al RUP mensilmente ed al Comitato di indirizzo strategico semestralmente o con frequenza 

maggiore laddove richiesto. 



 

 
 

 

Importo dell’appalto 

L’importo del servizio è pari ad € 200.000,00 (€ duecentomila#00), IVA ed ogni altro onere inclusi. 

 

 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al Comune dell’Aquila entro le ore 23,59 del 24/11/2021 

esclusivamente tramite pec (non si accetteranno altre modalità di invio) al seguente indirizzo 

protocollo@comune.laquila.postecert.it. Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di Direttore del progetto SICURA”. L’apertura delle 

domande si terrà il 25/11/2021 alle ore 10.00 presso gli uffici comunali di Via Avezzano, 11 di L’Aquila. 

 

 

Procedura di affidamento 

Trattandosi di appalto di servizi sotto soglia comunitaria in base all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss..mm.ii. (di 

seguito “Codice”) ed in conformità alla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della legge 120/2020 ed all’art. 51 della 

legge 108/2021 valida per i procedimenti avviati entro il 30 giugno 2023, l’affidamento sarà effettuato tramite 

“procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di 

servizi e forniture” (art. 1, c.2, lettera b) legge 120/2020). 

 

Soggetti ammessi a richiedere la partecipazione ed a partecipare 

 

▪ Requisiti generali 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che non incorrano in alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Il possesso dei requisiti generali è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli articoli 45 e 46 DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., mediante compilazione del modello di domanda di partecipazione con allegata dichiarazione. 

 

▪ Requisiti speciali 

Di seguito vengono indicati i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara. I requisiti 

sono stati determinati nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016: art 83. 

 



 

 
 

Idoneità professionale (par.3.2.1 lett.a) Linee guida 

ANAC) 

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o ad altro 

Ordine/Albo, ove previsto, capace di attestare lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 

del contratto. 

 

Il professionista, oppure il dipendente indicato dalla 

Società partecipante alla procedura, deve possedere uno 

dei seguenti titoli di studio: 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in una delle 

seguenti discipline: 

Ingegneria, Economia, Giurisprudenza o equipollenti 

ovvero Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 

n. 509/99 ovvero Laurea Magistrale conseguita ai sensi 

del D.M. n. 270/04 equiparata ad uno dei Diplomi di 

Laurea sopra specificati 

 

Capacità economica e finanziaria (par.3.2.1 lett.b) Linee 

guida ANAC) 

Una adeguata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali pari al valore del Progetto. 

Capacità tecniche e professionali (par.3.2.1 lett.c) Linee 

guida ANAC) 

Aver effettuato negli ultimi 5 anni servizi analoghi a 

quelli oggetto dell’appalto:  

esperienze di direzione/management di 

aziende/istituzioni e poli di innovazione, gestione di 

network di aziende/Enti, gestione di progetti finanziati 

da programmi europei, leggi nazionali, regionali o locali 

per un importo pari ad almeno € 120.000,00. 

Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente 

al livello B2. 

 

 

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento. 

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei 

mandanti. 

 

Criteri d’aggiudicazione 

Alla procedura negoziata saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che 

risponderanno al presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, il servizio sarà aggiudicato con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In relazione alla particolare tipologia del 

servizio la valutazione sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 7 del Codice (prezzo o costo 

fisso). 



 

 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio ciascun concorrente, a seguito della ricezione della lettere d’invito, dovrà 

produrre una relazione illustrativa delle modalità organizzative e di svolgimento del servizio. 

La relazione, a cui dovrà necessariamente essere allegata la documentazione a comprova della veridicità di 

quanto dichiarato, dovrà contenere tutti gli elementi per consentire alla Commissione l’attribuzione del punteggio. 

I criteri di valutazione dell’offerta saranno indicati nella successiva lettera di invito. 

 

Modalità di stipula del contratto 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

 

Incompatibilità 

Non possono presentare candidature i dipendenti di amministrazioni pubbliche con contratto a tempo 

indeterminato e tutti i dipendenti del Comune dell’Aquila e degli altri partner del progetto SICURA con contratto a 

tempo determinato o indeterminato in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

Luogo di svolgimento del servizio 

L’ambito territoriale nel quale si svolgeranno prevalentemente le prestazioni oggetto di appalto è costituito dalla Città 

dell’Aquila, sedi di rappresentanza e operativa della “Casa delle Tecnologie”. Specifiche attività potranno richiedere la 

presenza presso le sedi dei partner o altre stabilite dal progetto stesso. 

 

Orario minimo 

Il Direttore dovrà garantire la presenza minima nel luogo di svolgimento del servizio di almeno 24 ore settimanali. 

 

Modalità di fatturazione e pagamento 

Il RUP provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale sulla base dello stato di avanzamento del progetto, e 

nello specifico all’avvenuta presentazione dei Progress / Financial Report di progetto e all’avvenuta liquidazione delle 

somme da parte degli Organismi finanziatori. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR 679/2016, 

che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR. Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Via San Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 

protocollo@comune.laquila.postcert.it; dati contatto Responsabile Protezione Dati: avv. Flavio Corsinovi, mail: 

flavio.corsinovi@corsinovimammana.it, PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it. Finalità del trattamento: attività 

correlate al procedimento. Base giuridica del trattamento: Art. 6 par.1 Lett. c) e d). Destinatari del trattamento: 

personale del Comune coinvolto nel procedimento. Periodo di conservazione: per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge. Modalità di trattamento: Il 

trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto previsto 

dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto 



 

 
 

necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di 

“limitazione della conservazione”. Diritti dell’interessato: l’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-

22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, 

di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo. Natura del 

conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità istituzionali. Per esercitare i diritti in menzione, 

l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via 

Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 

 
L’ Aquila, 05/11/2021  

 

 IL DIRIGENTE 

Arch. Roberto Evangelisti 

 


