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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO AI FINI 

DEL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

A N. 1 ARCHITETTO. 

 

Si rende noto 

che è indetta una selezione, per curriculum e colloquio, per l’affidamento di un incarico 

di collaborazione autonoma a un architetto a supporto della Direzione Tecnica della 

Società. L’incarico avrà per oggetto prestazione di lavoro autonomo riconducibile ai 

contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e 2229 del Codice 

Civile senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite 

dal responsabile del settore competente. La figura professionale sarà selezionata in 

quanto non reperibile all’interno della Società e per esigenze qualificate e temporanee 

cui non è possibile far fronte con personale in servizio, sulla base della valutazione dei 

curricula professionali e del colloquio che dovranno dimostrare adeguata ed elevata 

capacità professionale nel settore di che trattasi.  

Articolo 1 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

 possedere adeguata conoscenza della lingua italiana per cittadini di diversa 

nazionalità da quella italiana; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali per delitti non colposi, ovvero, in caso di 

condanna penale, essere stato riabilitato ed inesistenza di provvedimenti di 

interdizione o prevenzione; 

 essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento, o specialistica 

(D.M. 509/1999), o magistrale (D.M. 270/2004) in Architettura;  

 iscrizione al competente Albo Professionale da almeno venti anni; 

 esperienza decennale nella progettazione, direzione lavori di ristrutturazione, 

manutenzione straordinaria e coordinamento della sicurezza di edifici; 

 possedere un’approfondita conoscenza dei sistemi informatici a supporto 

dell’attività professionale (applicativi EASY CAT, AutoCAD, etc.) e una buona 
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capacità di utilizzo dei principali programmi di Office Automation in ambiente 

Windows (word, excel, power point, etc.); 

 disponibilità immediata ad assumere l’incarico e a svolgere la propria attività su 

tutto il territorio nazionale. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti e mantenuti dal momento di 

presentazione della domanda. 

Articolo 2 – Competenze professionali 

I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze professionali 

maturate alla data di scadenza del presente avviso: 

 consulenza e assistenza nella gestione e manutenzione di consistenti patrimoni 

immobiliari 

 gestione di Banche Dati Immobiliari con dati quantitativi, qualitativi e relativi valori 

immobiliari; 

 progettazione, direzione lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e 

coordinamento della sicurezza di edifici; 

 restauro e recupero di immobili; 

 redazione perizie estimative di immobili; 

 redazione di Nulla Osta Tecnico Sanitari; 

 realizzazione di “Fascicoli del Fabbricato”; 

 rilievo e restituzione grafica in DWG di complessi immobiliari; 

 espletamento di pratiche urbanistiche e catastali; 

 consulenza e assistenza nella gestione integrata della sicurezza D.Lgs. 81/2008 – 

Macro settore 8; 

 attività pluriennale di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per Enti e/o 

società pubbliche; 

 attività pluriennale di formatore di Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 

(D.Lgs. 81/2008); 

 attività professionali come consulente tecnico di parte (CTP) e consulente tecnico 
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d’ufficio (CTU); 

 esperienza professionale pluriennale con Enti e/o società pubbliche; 

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli interessati devono presentare, A PENA DI ESCLUSIONE, apposita domanda, 

redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE secondo l'allegato A) fac-simile, 

autocertificando sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti sopra indicati, e 

allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae e professionale, che dovrà 

consistere nell’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza 

professionale e dei titoli acquisiti.  

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa sigillata con l’indicazione “Avviso per il 

conferimento d’incarico di collaborazione autonoma a un Architetto”. Qualora dal 

curriculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall’avviso, la domanda non 

verrà presa in considerazione. La domanda e l’allegato curriculum devono essere 

firmate a pena di esclusione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di 

autocertificazione; in caso di dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali 

previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000.  

La  domanda  e  i  relativi  allegati,  inclusi  in  apposita  busta  debitamente  chiusa e 

controfirmata nei lembi, potranno essere consegnati a mezzo posta raccomandata o 

corriere entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09 gennaio 2017 al seguente indirizzo: 

ACI Progei S.p.A. – Via Solferino n. 32 – 00185 Roma 

La domanda e i relativi allegati potranno anche essere trasmessi, in formato pdf, 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo aciprogei@pec.aci.it, sempre entro e 

non oltre il termine sopra indicato. 

La data di trasmissione delle domande, nel caso di invio tramite servizio postale o 

corriere, è stabilita e comprovata dal timbro dell’Ufficio Protocollo di ACI Progei 

S.p.A. 

ACI Progei non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del/la candidato/a, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella 

domanda, né da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 
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La domanda dovrà comprendere l’informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

debitamente sottoscritta (vedi Allegato A). 

Articolo 5 – Valutazione delle domande.  

La Società effettuerà la verifica della regolarità della presentazione delle domande e 

procederà alla valutazione delle domande pervenute dai candidati esaminando la 

documentazione prodotta dagli stessi e dei relativi curricula.  

La valutazione terrà conto, oltre che dei curricula di studio e professionali presentati, di 

precedenti esperienze di collaborazione maturate con Enti e/o società pubbliche. 

La valutazione considererà la preparazione e il possesso delle competenze 

professionali, le caratteristiche attitudinali alla capacità gestionale, organizzativa e 

professionale del candidato maturate nelle precedenti esperienze lavorative, in relazione 

all’incarico da conferire. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle domande e 

della documentazione prodotta potrà far seguito un colloquio orale finalizzato alla 

valutazione delle attitudini e delle conoscenze personali che si svolgerà in data e luogo 

che saranno comunicati via mail dalla Società.  

La valutazione, operata all’esito di tale procedura, non darà luogo ad alcuna graduatoria 

di merito in quanto la procedura è finalizzata esclusivamente all'individuazione del 

contraente nell'ambito del rapporto che si intende costituire.  

Articolo 6 – Esito della selezione 

L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della 

Società. 

A tal fine, con la partecipazione alla presente selezione, l’assegnatario/a dell’incarico di 

collaborazione dà il proprio consenso alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito 

internet della Società. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, la Società procederà alla verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati nella domanda dall'interessato/a.  

Articolo 7 – Formalizzazione dell’incarico di collaborazione  

La costituzione del rapporto di collaborazione con il/la candidato/a prescelto/a verrà 

regolato da apposito conferimento d’incarico e verrà formalizzato tramite la stipula del 

relativo contratto di collaborazione autonoma. 
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L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata di anni 1 (uno). 

Articolo 8 – Trattamento giuridico ed economico  

Al/Alla candidato/a eventualmente prescelto/a verrà corrisposto un compenso di Euro 

2.600,00= mensili, oltre gli oneri previdenziali di legge e l’IVA. 

Articolo 9 – Dati personali 

In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

nelle domande di ammissione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva ed alla eventuale successiva 

stipulazione e gestione del contratto di collaborazione. 

Articolo 10 – Disposizioni finali 

E’ garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e 

femminile ex L.125/1991, art. 57, D.Lgs. 09/05/2001, n. 165.  

La Società si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 

revocare il presente bando. Inoltre, la Società si riserva la facoltà di non attribuire 

l’incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità adeguate 

alla posizione da ricoprire.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiamano, in quanto 

applicabili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento interno recante la 

disciplina per il conferimento da parte di ACI Progei di incarichi di collaborazione 

esterna.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione implica 

l’accettazione incondizionata delle norme stabilite nel bando stesso. 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di selezione ci si potrà 

rivolgere a mezzo email all’indirizzo pec: aciprogei@pec.aci.it 

 

Roma, 22 dicembre 2016 

 

Il Direttore Generale 

Arch. Leonardo Adessi 

mailto:aciprogei@pec.aci.it
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ALLEGATO A         FAC-SIMILE  

 

 

Spett.le 

ACI Progei S.p.A.  

Via Solferino, 32 

00185 Roma (RM) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO AI FINI DEL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A N. 1 ARCHITETTO. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________, SOTTO LA  PROPRIA 

PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 

NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI 

CONTENENTI  DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ 

 

DICHIARA 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME ______________________________ 

NOME ___________________________________ 

NATO/A A ________________________________ 

PROVINCIA (___) IL _______________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI _______________ 

CAP. ______ PROVINCIA (____) 

VIA ____________________________  N. _______ 

TEL. FISSO ___________________ 

TEL. CELL. ___________________ 

CODICE FISCALE _________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ________________________  

 

VISTO L’AVVISO DI SELEZIONE, 

C H I E D E 

 

DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA SUDDETTA 

DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. approvato con 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in possesso delle seguenti 

caratteristiche personali, professionali ed esperienze richieste: 

(BARRARE LE CASELLE SOTTOSTANTI) 

 

□ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: ____________________________________ 

_______________________________CONSEGUITO PRESSO__________________________________________ 

NELL’A.A ____________ CON VOTAZIONE ____________; 



Pag. 2 di 2 

 

□ DI ESSERE IN POSSESSO delle seguenti Caratteristiche personali: 

- capacità professionale in merito al ruolo da ricoprire ed esperienze maturate; 

□ DI ESSERE CITTADINO/A ITALIANO; 

□ DI ESSERE ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI            CON DECORRENZA           

(anzianità minima di iscrizione richiesta anni 5) 

□ DI GODERE DEI DIRITTI POLITICI; 

□ DI ESSERE IDONEO FISICAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO; 

□ DI NON AVER SUBITO CONDANNE PENALI E DI NON AVER PROCENTIMENTI PENALI PENDENTI; 

□ L’INESISTENZA NEI SUOI CONFRONTI DI QUALSIASI CAUSA OSTATIVA A STIPULARE CONTRATTI 

CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

□ DI NON ESSERE STATO/A ESCLUSO/A DALL’ELETTORATO ATTIVO; 

□ DI ESSERE DISPONIBILE AD ASSUMERE IMMEDIATAMENTE L’INCARICO; 

□ DI NON ESSERE STATO/A DESTITUITO/A O DISPENSATO/A O LICENZIATO/A DALL’IMPIEGO PRESSO 

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMPIEGO SIA STATO CONSEGUITO 

MEDIANTE LA PRODUZIONE  DI DOCUMENTI FALSI O VIZIATI DA INVALIDITA’ NON SANABILE 

_____________________________________________________________________________________________; 

(in caso contrario specificare) 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

□ CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

 

□ FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e di autorizzare ACI Progei S.p.A. a pubblicare il proprio nominativo 

sul sito internet della Società per informazioni inerenti la selezione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione. 

Data ________________ 

FIRMA 

(non è richiesta l’autentica) 


