Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
in liquidazione coatta amministrativa
ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i.

Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria

Avviso pubblico per l’individuazione di un Ingegnere / Architetto iscritto all’Ordine
Professionale specialisti nel settore edile civile per le esigenze dell’Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana in L.C.A.
L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A., Ente Pubblico non Economico,
previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n.178/2012 in ossequio ai principi di trasparenza e
imparzialità, propri delle pubbliche amministrazioni, e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, intende individuare un Ingegnere/ Architetto
iscritto all’Ordine Professionale, specialista nel settore edile civile, per incarichi di natura tecnica
derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare:
perizie,
procedure con le Sovraintendenze per i beni architettonici;
procedure per nulla osta esecuzione opere e lavori(elaborati grafici, relazioni tecniche e storiche)
progettazioni,
capitolati tecnici
con esperienze maturate soprattutto in Società Edili, nella manutenzione ordinaria e straordinaria di
edifici, contabilità e direzione dei lavori e altre prestazioni che richiedono comunque l'intervento di
un tecnico professionista.
A tal fine, questa Stazione appaltante intende acquisire istanze di ammissione, da parte di soggetti,
singoli o associati, che posseggano i seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo degli Architetti o degli Ingegneri;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di condizioni che limitino o escludano la capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e) non aver riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti giudiziari che
comportino iscrizione nel casellario giudiziale, comprese quelle accompagnate dal beneficio
della "non iscrizione";
f) non essere a conoscenza di indagini penali a proprio carico;
g) non essere destinatario di misure di sicurezza, di prevenzione, oltre che di misure cautelari
interdittive, restrittive della libertà personale; la sopravvenienza di una o più delle menzionate
misure comporterà "ìpso iure" la decadenza dall'incarico conferito;
h) insussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse nei confronti dell'Ente;
i) insussistenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione, relativi all’esercizio della
professione;
j) insussistenza di violazioni definitivamente accertate degli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse
ed alla normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato membro, in cui il professionista è stabilito;
k) assenza, negli ultimi 10 anni, di provvedimenti relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi con la
Pubblica Amministrazione ed in particolare con l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A.;
l) assenza di contenzioso pendente o definito contro l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A.;
m) non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e non esser
stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
n) avere una polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale - responsabilità
civile verso terzi, con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo.
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I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e permanere nel
corso dell'eventuale incarico con l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A.. E' onere
dell'interessato comunicare immediatamente eventuali modifiche dei requisiti e della dichiarazione che ha
determinato la sua iscrizione all’albo della professione.
La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presento avviso, ed indirizzata a
Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana in Liquidazione Coatta Amministrativa – Dipartimento Attività
Gestione Liquidatoria – Area Patrimonio- Via Toscana 12 – 00187 ROMA, dovrà pervenire entro il 15
Novembre 2020 ore 12,00. A tal fine farà fede il numero di protocollo di acquisizione della relativa
domanda da parte dell'Ente.
Qualora detto giorno cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo o, nel caso di Studio Associato, dal legale
rappresentante, allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità o firmata digitalmente .
Nel caso di domanda presentata da uno Studio Associato, dovrà essere indicato l'elenco degli
Ingegneri/Architetti che svolgeranno l'incarico e che presentino i requisiti del presente avviso, i cui curricula
devono essere compilati da questi ultimi, indicando la denominazione dello studio.
La domanda può essere anche presentata dai singoli professionisti appartenenti allo studio associato, qualora
intendano assumere personalmente incarichi tecnici.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente
indirizzo : entecri @cert.entecri.it.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la PEC risulta essere stata spedita entro il termine
sopra indicato. I1 termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio ed il
mancato rispetto determina la non ammissione alla procedura.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti, dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del professionista o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti comunque non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN INGEGNERE/ARCHITETTO''
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione e secondo le modalità prescritte per
l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea);
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri/Architetti specificando il luogo di iscrizione;
e) assenza di condizioni che limitino o escludano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari che
comportino iscrizione nel casellario giudiziale, comprese quelle accompagnate dal beneficio della “non
iscrizione";
g) di non essere a conoscenza di indagini penali a proprio carico;
k) di non avere incarichi o titolarità presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PA specificando,
in caso positivo, gli incarichi ricoperti;
l) il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il
presente avviso, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC;
m) di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e
non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
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n) di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente;
o) assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all’esercizio della professione;
p) indicazione dei dati principali relativi alla polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale-responsabilità civile verso terzi;
q) la presa visione ed accettazione piena ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente
avviso e del disciplinare generale d’incarico che dovrà essere allegato all’istanza di ammissione, sottoscritto,
con firma leggibile, in ogni sua pagina per accettazione;
r) di impegnarsi a comunicare all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Liquidazione Coatta
Amministrativa ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che,
se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva la facoltà di revocare, per l’effetto, gli
incarichi conferiti;
s) che gli atti ed i fatti indicati nel curriculum vitae e professionale sono veri e documentabili;
t) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ad alle materie trattate per
conto dell’Ente.
L’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Liquidazione Coatta Amministrativa si riserva di verificare
la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nell’istanza e nel CV professionale, chiedendo in
qualsiasi momento la produzione di documenti giustificativi.
Alla domanda deve essere allegato:
1. Curriculum vitae e professionale, debitamente datato e sottoscritto in ogni sua pagina;
2. Copia del documento di identità in corso di validità;
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate da una
Commissione nominata dal Capo Dipartimento A.G.L. che valuterà la sussistenza dei requisiti di
partecipazione e la corretta compilazione della domanda.
L'Ente non trasmetterà comunicazioni in ordine all'esito della procedura, se non a procedura conclusa con la
pubblicazione dell’esito, sul sito istituzionale.
L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Liquidazione Coatta Amministrativa non assumerà alcun
obbligo specifico verso il professionista che verrà individuato.
L'incarico ha durata annuale, prorogabile, su decisione del Dirigente del Dipartimento AGL. Al termine del
periodo di durata iniziale o prorogata, l'Ente potrà a suo insindacabile giudizio pubblicare nuovo avviso per
l'acquisizione di nuove domande.
L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso ove dovessero sopravvenire fatti che
rendano 1o stesso non opportuno.
Responsabile del procedimento: Pierpaolo Scarpino

