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                   Allegato A 

 

DISCIPLINARE OPERATIVO (A VALERE SUL IV ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE “AZIONI 

DI SISTEMA” DEL 3 AGOSTO 2012, SOTTOSCRITTO IL 20 DICEMBRE 2018) PER L’ATTIVAZIONE 

DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI 

IMPRESA S.p.A. (INVITALIA) AL FINE DELLA COSTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI E UN ALBO 

COMMISSARI DI GARA 

 

TRA 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI 

TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI 

DALL’EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28.01.2021 al n. 2021, con sede in Via della 

Ferratella in Laterano, 51, 00145 ROMA  (di seguito, Commissario Straordinario) 

E 

 

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO 

D’IMPRESA S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale € 

836.383.864,02 i.v., numero di Codice Fiscale, Partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Roma n. 05678721001, (di seguito, INVITALIA), in persona del Responsabile della Funzione Investimenti 

pubblici, Avv. Giovanni Portaluri,  

 

PREMESSO CHE 

1. A seguito degli eventi sismici accaduti il 24 agosto 2016 nel centro Italia, il Presidente della 

Repubblica, con decreto pubblicato nella GURI n. 228 del 29 settembre 2016, ha nominato un 

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento 

sismico; 

2. il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della 

L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016, stabilisce, all’articolo 2, co. 1, lett. e), che “(i)l Commissario straordinario (…) 

coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai 

sensi dell'articolo 14…” che disciplina le modalità attraverso cui realizzare gli interventi di 

ricostruzione pubblica; 

3. l’art. 11 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. Decreto Semplificazioni introduce misure di accelerazione 

e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici. In particolare, 

stabilisce che il Commissario Straordinario individua, con propria ordinanza, gli interventi e le opere 

urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei Comuni 
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maggiormente colpiti. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi, il Commissario 

Straordinario può nominare fino a due sub-commissari competenti e individuare i soggetti attuatori 

idonei alla realizzazione degli interventi; 

4. l’On. Avv. Giovanni Legnini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 

2020, è stato nominato Commissario Straordinario della ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

5. l’articolo 1, co. 191-193, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021) ha disposto 

il finanziamento di 100 milioni di euro per uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, 

CIS) nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere per il 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, 

programmazione 2021-2027. Il Commissario Straordinario può disporre un ulteriore cofinanziamento 

del CIS nella misura di 60 milioni di euro delle risorse disponibili nella contabilità speciale; 

 

PREMESSO, INOLTRE, CHE 

 

6. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato 

dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, è società interamente partecipata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

7. l’articolo 23, co. 11bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici), 

consente di porre a carico del quadro economico di ciascun intervento le spese di carattere 

strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento; 

8. l'articolo 38, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle 

Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) 

di cui fanno parte anche le centrali di committenza; 

9. INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, recante 

"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", 

convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n., 27, opera quale centrale di 

committenza nazionale, per l’affidamento di lavori e servizi tecnici, in favore delle amministrazioni 

interessate, al fine di accelerare l’attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e 

la crescita economica; 

10. ai sensi dell’articolo 39, del Codice dei Contratti Pubblici, le attività di committenza ausiliarie di cui 

all’articolo 3, co. 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo 

38 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici; 

11. INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 del summenzionato D.L. n. 189/2016 è 

individuata quale centrale unica di committenza di cui possono avvalersi i diversi soggetti attuatori; 

12. il 1° agosto 2019 è stato emanato il decreto interministeriale recante i “Criteri di rimuneratività per 

l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, adottato ai sensi dell’articolo 5, co 1‐bis, del D.L. 
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9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 7 aprile 2017, n. 

45; 

13. ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante 

"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, 

co. 3, lett. o), della suddetta direttiva, in forza della quale INVITALIA è soggetta agli obblighi di 

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto 

dagli articoli 29 e 192, co. 3, del Codice dei Contratti Pubblici e dall'articolo 1, co. 32, della L. 6 

novembre 2012, n. 190; 

14. il Commissario Straordinario ha attivato INVITALIA, in qualità di Centrale di committenza e per un 

supporto tecnico specialistico alla Struttura dei sub Commissari individuata con l’ordinanza n.110 

del 2020, senza oneri a proprio carico, nell’ambito della misura Azioni di Sistema finanziata dal 

CIPE n. 77 del 7 agosto 2017, prevedendo che gli oneri e le spese sostenute da INVITALIA sono 

e restano disciplinati ai sensi della Convenzione Azioni di Sistema del 3 agosto 2012 e del relativo 

IV Atto integrativo sottoscritto il 20 dicembre 2018 (di seguito, Convezione Azioni di Sistema);  

15. l’articolo 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 prevede che “(g)li operatori economici interessati a 

partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e 

privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, 

tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». 

Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto 

legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del 

contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori 

economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli 

interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione 

sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo 

il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di 

gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 

32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora 

iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la 

graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio 

dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione 

pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che 

consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri”; 

16. parimenti, con riferimento agli incarichi per servizi afferenti l’ingegneria e l’architettura, gli stessi 

debbono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34, co. 1 e 6, del D.L. 

n.189/2016; in particolare, il citato comma 1 dispone che “(a)l fine di assicurare la massima 

trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un 

elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale»…” e il 

menzionato comma 6 stabilisce, a sua volta, che “(p)er le opere pubbliche, compresi i beni culturali 

di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti 

adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi 

degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, 

tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi”; 
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17. ai sensi degli articoli 14 e 34 del D.L. n. 189/2016, quindi, gli appalti e gli incarichi per la 

ricostruzione pubblica post‐sisma, debbono essere affidati, ai sensi dell’articolo 30, co. 6, del D.L. 

n. 189/2016, ad imprese e a professionisti iscritti, rispettivamente: (a) nell'Anagrafe antimafia degli 

esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. n. 189/2016 (di seguito, Anagrafe degli Esecutori); e (b) 

nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, co. 1, del D.L. n. 189/2016 (di 

seguito, Elenco Speciale dei Professionisti); 

18. ai sensi dell’articolo 4, co. 2, dell’ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 del Commissario 

Straordinario “le centrali uniche di committenza regionali e gli Uffici speciali per la ricostruzione 

possono selezionare le imprese e i professionisti da invitare alle procedure semplificate di cui al 

comma 1 anche tra i soggetti iscritti in appositi elenchi formati ai sensi dell’articolo 36 del codice 

dei contratti pubblici, con divieto di discriminazioni territoriali e tenuti secondo le indicazioni di cui 

alla delibera ANAC del 1 marzo 2018, n. 206/2018, di aggiornamento delle Linee guida n. 4 adottate 

con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici». L’individuazione degli operatori economici può essere 

effettuata attraverso la generazione casuale dei numeri di iscrizione nell'elenco o tramite 

predeterminazione di sotto-elenchi formati sulla base dei requisiti soggettivi. Costituisce in ogni 

caso condizione per l’iscrizione negli elenchi di cui al precedente periodo e per l’invito alla 

selezione, l’iscrizione dell’operatore economico negli elenchi cui agli articoli 30 e 34 del decreto-

legge n. 189 del 2016”; 

19. ai sensi dell’articolo 4, co. 3, dell’ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 del Commissario 

Straordinario a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese e i professionisti 

possono integrare le informazioni relative alle proprie specializzazioni, anche con riferimento ai 

principali lavori effettuati, con le procedure informatiche previste per l’iscrizione agli elenchi; 

20. alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario ed INVITALIA (di seguito, 

congiuntamente, Parti) intendono sottoscrivere il presente Disciplinare Operativo, al fine di istituire 

un elenco fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici di ingegneria ed 

architettura ed un elenco di commissari di gara esterni, a cui potranno ricorrere per l’attuazione 

degli interventi di competenza del Commissario Straordinario limitatamente alle Ordinanze 

Speciali. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI INDIVIDUANO I SEGUENTI TERMINI E MODALITA’ OPERATIVE 

PER L’ATTIVAZIONE DI INVITALIA 

 

ART. 1 – Premesse ed allegati. Finalità. 

1.1. Le premesse e l’allegato al presente Disciplinare Operativo formano parte integrante e sostanziale 

dello stesso.  

 

1.2. Il presente Disciplinare Operativo è volto a regolare i rapporti amministrativi intercorrenti tra le Parti, 

fermo restando che i rapporti economici, con riferimento agli oneri, ai costi e alle spese a carico di 

INVITALIA sono e restano disciplinati ai sensi della Convenzione Azioni di Sistema. A tale riguardo, 



Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

 

 5   

 

le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Disciplinare Operativo, ai sensi dell’articolo 55-

bis del D.L. n. 1/2012, convertito in L. 27/2012, è in attuazione e pertanto recepisce la Convenzione 

Azioni di Sistema per quanto attiene ai profili economico-finanziari e rendicontativi relativi all’attività 

svolta da INVITALIA. 

 

ART. 2 – Oggetto. 

2.1 INVITALIA supporterà la struttura commissariale nella costituzione e gestione (incluso 
l’aggiornamento) di un albo unico con funzioni di: 

(i) elenco di fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici di ingegneria ed 

architettura (di seguito, Elenco Fornitori); 

(ii) elenco di commissari di gara esterni per lo svolgimento delle procedure di gara d’appalto da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito, 

Elenco Commissari), 

(di seguito, Albo Unico). 

           

2.2 L’Elenco Fornitori sarà suddiviso nelle seguenti sottosezioni:  

A. ATTIVITA' DI RILIEVO; 

B. ATTIVITA' DI SAGGI, INDAGINI ED ANALISI DI LABORATORIO; 

C. ATTIVITA' RELATIVE ALLA GEOLOGIA; 

D. COLLAUDO; 

E. PROGETTAZIONE; 

F. DIREZIONE LAVORI/DIREZIONE DELL'ESECUZIONE; 

G. RELAZIONI SPECIALISTICHE; 

H. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA; 

I. VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE; 

J. SUPPORTO AL RUP. 

 

2.3 Per la creazione del suddetto Albo Unico sarà svolta una selezione degli operatori economici 

interessati attraverso un avviso secondo il di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare Operativo. La 

procedura di selezione sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito Piattaforma 

Telematica), accessibile attraverso il sito http://www.ingate.it/ (di seguito, Portale). L’avviso per la 

costituzione dell’Elenco Fornitori e dell’Elenco Commissari sarà pubblicato, con oneri posti a carico 

della struttura commissariale, sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E. e sul sito istituzionale del Commissario 

Straordinario, a seguito di espressa approvazione dello stesso e dei relativi allegati. 

 

2.4 INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale nel pieno 

rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 
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ART. 3 – Definizione delle controversie. 

3.1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine 

all’applicazione o interpretazione del presente Disciplinare Operativo, o comunque direttamente o 

indirettamente connesse al Disciplinare Operativo stesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto 

all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione. 

 

3.2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare 

congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. 

 

3.3. Per ogni controversia le parti devono in via prioritaria risolvere le eventuali controversie in via bonaria, 

In caso di esito negativo del tentativo di bonario componimento, ogni controversia sarà devoluta 

all'esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. 

 

ART. 4 – Durata e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche. 

4.1 Il presente Disciplinare Operativo ha durata pari alla durata della gestione straordinaria e comunque 

non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione dell’Avviso, salvo che lo stesso sia oggetto di 

proroga o rinnovo. Il termine della gestione straordinaria è ad oggi fissato al 31 dicembre 2021, salvo 

eventuali ulteriori proroghe. 

 

4.2 Il Commissario Straordinario può recedere in qualunque momento dal presente Disciplinare 

Operativo, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto dello stesso, 

intervengano fatti o provvedimenti ovvero mutamenti normativi tali da rendere impossibile o 

inopportuna, ovvero non più di interesse per il Commissario straordinario medesimo, l’esecuzione 

delle attività in oggetto. Le Parti si danno sin d’ora reciprocamente atto che, in tali ipotesi, ai sensi 

della Convenzione Azioni di Sistema, come innanzi definita, verranno riconosciute a INVITALIA le 

spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa 

comunicazione scritta all’uopo trasmessa dal Commissario straordinario, che saranno da INVITALIA 

rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra 

indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. 

4.3 Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di 

entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, il Disciplinare Operativo può essere risolto 

anticipatamente. 

4.4 Eventuali modifiche al presente Disciplinare Operativo potranno essere espressamente convenute 

tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente 

esecuzione. 

 

ART. 5 – Comunicazioni tra il Commissario straordinario e INVITALIA. 

5.1 Le comunicazioni tra INVITALIA e il Commissario Straordinario, nell’ambito dei rapporti derivanti 

dalla presente Disciplinare Operativo, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei 

Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di 

contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti 
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elettronici concordati tra INVITALIA e il Commissario straordinario. 

 

ART. 6 – Consenso al trattamento dei dati. 

6.1 Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 

per le finalità connesse all’esecuzione del presente Disciplinare Operativo. 

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è INVITALIA, in persona del legale rappresentante pro 

tempore.  

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse:  

1. alla generazione e assegnazione delle credenziali di accesso dei soggetti/Utenti esterni, per 

consentirne l’autenticazione e la registrazione alla piattaforma telematica di Invitalia;  

2. alla selezione dei soggetti che alimenteranno l’Albo Unico.  

 

ART. 7 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio. 

7.1 INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale nel pieno 

rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Le Parti si danno 

reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare 

Operativo, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento adottato dalla 

struttura del Commissario Straordinario e il Codice Etico di INVITALIA. 

 

7.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare Operativo, si applicano le norme del codice 

civile e del Codice dei Contratti Pubblici. 

 
7.3 Le Parti rinviano inoltre a quanto espressamente disposto dall’articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165. 

 

ART. 8 – Riservatezza. 

8.1 Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale 

utilizzato da INVITALIA verrà a conoscenza nell’attuazione del presente Disciplinare Operativo sono 

riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai 

regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione 

ed attuazione delle attività disciplinate dal presente Disciplinare Operativo, le cautele necessarie a 

tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi.  

 

8.2 Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente paragrafo 8.1 del presente 

articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti 

emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa 

legittimamente opporre rifiuto. 
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Il presente Disciplinare Operativo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma 

digitale da ciascuna delle Parti. 

 

 

 

ALLEGATI 

Allegato 1:  Format di avviso (e relativi allegati) per la costituzione di un albo unico con funzioni 

di: 

(i) Elenco di Fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici di servizi tecnici di 

ingegneria ed architettura; 

(ii) Elenco di Commissari di gara esterni per lo svolgimento delle procedure di 

gara d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

 

 

 

 

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO 

D'IMPRESA S.P.A. 

Avv. Giovanni Portaluri 
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Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A.  - INVITALIA 

Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia  

Codice Fiscale: 05678721001 Partita IVA: 05678721001 

Istituzione un albo unico con funzioni di elenco di fornitori per gli affidamenti di 

contratti pubblici per servizi tecnici e di elenco di commissari di gara esterni per lo 

svolgimento delle procedure di gara d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa in nome e per conto del Commissario 

Straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 

regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 

agosto 2016, per interventi di ricostruzione in deroga di cui all’art. 11 del d.l. 

76/2020. 

Si rende noto che sul sito della piattaforma di e-procurement dell’Agenzia nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Invitalia, nella 

sezione “Fornitori” sono pubblicati i “Disciplinari per la costituzione e la gestione di:  

1.1 ELENCO DI FORNITORI PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI 

PUBBLICI PER SERVIZI TECNICI; 

1.2  ELENCO DI COMMISSARI DI GARA ESTERNI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA D’APPALTO DA 

AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 

Nei Disciplinari sono indicate le modalità di gestione dei due Elenchi e le modalità di 

presentazione della istanza di iscrizione. Il Responsabile Unico del Procedimento per 

l’Elenco relativo ai servizi tecnici e per l’elenco dei Commissari esterni per lo 

svolgimento delle procedure di gara da aggiudicarsi con l’offerta economicamente 
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più vantaggiosa è individuato nella persona del Responsabile di Appalti Pubblici della 

funzione Investimenti Pubblici di Invitalia. I due Elenchi hanno validità triennale fino 

al 31/12/2024.  

INVITALIA – Il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici 

 

 

 


