
 

PROFILO A - ARCHITETTI E INGEGNERI (IN FORMA INDIVIDUALE O ASSOCIATA) 

Titolo di studio e Formazione 

Laurea Magistrale in Architettura o in Ingegneria o altro diploma di laurea 
equipollente alle predette, equiparate ai sensi del decreto interministeriale 
9 luglio 2009;  
Costituisce elemento preferenziale il possesso di Dottorato di Ricerca/ 
Master di II livello/Specializzazione riconducibili agli ambiti tecnico-
professionali della figura ricercata da parte del singolo professionista o di 
un componente del raggruppamento. 

Competenze 
professionali 

Competenze 
tecnico 

specialistiche 

Competenze 
tecniche 
 

✓ Capacità di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, 
rendicontazione, nonché di Coordinamento della Sicurezza ai sensi 
del D.Lgs 81/08 relative a strutture di pubblico interesse anche ad 
elevato grado di complessità; 

✓ Capacità di predisposizione dei capitolati tecnici di gara per la 
l’acquisizione dei servizi di progettazione, Direzione Lavori, 
Contabilità, Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 
per la realizzazione di opere di pubblico interesse anche ad elevato 
grado di complessità; 

✓ Capacità di predisposizione degli indicatori di fabbisogno e degli 
indicatori di qualità per l’affidamento di lavori afferenti al settore 
specialistico di competenza. 

 
Competenze 

legislative e 

amministrative 

✓ Conoscenza della normativa inerente alle procedure di 
affidamento di lavori da parte della pubblica amministrazione; 

✓ Conoscenza delle normative tecniche per interventi su strutture di 
pubblico interesse anche ad elevato grado di complessità. 

Competenze informatiche 

✓ Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici connessi all’analisi 
di mercato; 

✓ Esperienza nell’utilizzo di programmi informatici per il disegno, la 
modellazione tridimensionale, il calcolo strutturale ed 
impiantistico e di rendicontazione economica. 

Capacità 
personali e 
manageriali 

Competenze relazionali 
✓ Interazione con gli organi di governance aziendali 
✓ Capacità di interazione con le pubbliche amministrazioni 

Competenze gestionali ✓ Capacità di analisi e problem solving 

Esperienza 
professionale 

di base  

Esperienza almeno quinquennale 
in stazioni appaltanti di     

✓ Amministrazioni pubbliche; 
✓ Aziende pubbliche Sanitarie; 
✓ Aziende private operanti per il settore pubblico; 
✓ Aziende Private attive nel settore di progettazione/direzione lavori 

per la realizzazione ex novo e/o ristrutturazione 
normativa/funzionale di strutture si pubblico interesse anche ad 
elevato grado di complessità. 

Esperienza professionale specifica 

Costituiscono titolo preferenziale; 
▪ esperienza certificata nella gestione dei processi di progettazione e 

direzione lavori, rendicontazione di strutture di pubblico interesse 
per importi complessivi superiori a 10.000.000 € 

▪ esperienza di partecipazione a commissioni/tavoli tecnici/gruppi di 
lavoro a livello nazionale e/o regionale in ambito di valutazione di 
progetti e/o, in sede di gara di appalto, di offerte economicamente 
più vantaggiose. 

Lingua ed esperienze in campo internazionale 
È titolo preferenziale la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese 
Esperienze professionali di natura internazionale costituiranno un titolo 
preferenziale 

 

Tutte le competenze e l’esperienza richiesta dovranno essere comprovate con specifica documentazione da allegare alla 

domanda di partecipazione. 


