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AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO PROFESSIONALE COLLABORATORI INGEGNERI 

CIVILI O EDILI ED ARCHITETTI  

 

L’ACISMOM – Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine 

di Malta, con sede in Roma Piazza del Grillo n. 1, partita IVA 00995661006, 

indirizzo internet www.acismom.it, nella persona del Direttore Generale, in 

considerazione delle criticità organizzative connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è indetta la presente manifestazione di interesse 

per l’inserimento nell’elenco professionale collaboratori - Ingegneri Civili o 

Edili ed Architetti. 

La destinazione è correlata alle misure e alle attività in corso per la prevenzione 

e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché 

all’erogazione della necessaria attività di supporto. 

Nell’ambito di tale organizzazione, ACISMOM ha stabilito, al fine di modulare 

nei modi più appropriati la propria attività istituzionale, di istituire un albo di 

professionisti di comprovata esperienza per i profili Professionisti – Ingegneri 

Civili o Edili ed Architetti, ai quali conferire incarichi in ordine alle necessità 

individuate da ACISMOM.  

L’iscrizione in tale elenco è subordinata alla presentazione di apposita domanda 

con la quale il professionista manifesterà il proprio interesse all’inserimento in 

detto elenco e autocertificherà il possesso dei requisiti sotto specificati, 

allegando il proprio curriculum comprovante l’esperienza acquisita nel settore. 

 

1. ELENCO DELLA TIPOLOGIA DI INCARICHI 

 

Il presente avviso è indirizzato ai soli Professionisti – Ingegneri Civili o Edili ed 

Architetti. 

 

 

2. ELENCO SEDI DELL’INCARICO 

 

Le sedi ACISMOM in cui potrà essere svolta l’attività professionale sono: 
Centri territoriali Acismom 

Centro Indirizzo 

Ospedale San Giovanni Battista Via L.E. Morselli, 13 - 00148 Roma 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il professionista deve possedere la seguente tipologia di requisiti: 

• non trovarsi in una delle condizioni di esclusione e/o cause di cui all'art. 

80 del D.Lgs. del 18/04/2016 e s.m.i.; 

• requisiti di ordine tecnico-professionale 

Possono presentare la domanda di inserimento nell’elenco tutti professionisti 

che, alla data del presente avviso, possiedono i requisiti previsti.  

Requisiti di ordine generale: 

Ai candidati che intendano presentare istanza di iscrizione verrà richiesta 

l’autocertificazione dei requisiti generali di cui al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e 
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s.m.i.; nonché del rispetto dei divieti di cui previsti dalla medesima normativa 

secondo il modello di domanda presente in piattaforma. 

Requisiti di ordine tecnico-professionale: 

I candidati devono obbligatoriamente possedere e dichiarare il possesso dei sotto 

elencati requisiti di carattere tecnico-professionale: 

a) Laurea triennale in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile (classe 

L4), oppure Laurea vecchio ordinamento in Architettura o Ingegneria Edile 

o Ingegneria Civile, oppure Laurea specialistica in Architettura e Ingegneria 

Edile (classe 4/S) o Ingegneria Civile (classe 28/S); oppure Laurea 

magistrale in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (classe LM4) o 

Ingegneria Civile (classe LM23) o Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24). 

b) Iscrizione all’Albo Professionale;  

c) Eventuali titoli ulteriori; 

d) Comprovata esperienza negli ambiti di attività da documentare nel proprio 

curriculum vitae.  

 

Tutti i candidati dovranno aver stipulato o impegnarsi a stipulare una polizza 

assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con 

massimale di almeno Euro 500.000,00.  

L’ACISMOM si riserverà altresì di effettuare periodicamente le dovute 

verifiche per accertare la validità della suindicata documentazione dichiarata in 

sede di presentazione della manifestazione di interesse.  

 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione 

www.acismom.it sezione “collabora con noi” e sul BURL (Bollettino Ufficiale 

Regione Lazio). 

La domanda contenente la manifestazione di interesse, deve pervenire entro e 

non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL (Bollettino 

Ufficiale Regione Lazio), mediante compilazione della modulistica dedicata e 

reperibile sul sito internet www.acismom.it sezione “collabora con noi”. 

 

5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Ai fini della iscrizione al suddetto albo, il candidato dovrà autocertificare il 

possesso della seguente documentazione: 

1. Autocertificazione dei requisiti generali per l’ammissione di cui all’art. 

art. 80 D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

2. Autocertificazione dei requisiti di carattere tecnico-professionale;  

3. Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dal presente 

bando;  

4. Dichiarazione relativa al possesso della polizza assicurativa, ovvero 

impegno alla sottoscrizione della stessa in caso di avvio collaborazione; 

5. Dichiarazione di non essere in condizioni che limitino o escludano la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui al DPR 

445/2000; 

6. Dichiarazione relativa all’assenza di precedenti penali in corso;  

7. Dichiarazione di regolarità contributiva. 
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6. PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO  

 

L’Elenco, sarà articolato in ordine alfabetico. 

Ciascun soggetto sarà inserito nell’elenco qualora sia in possesso dei requisiti 

previsti. 

L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi, non darà 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non implicherà necessariamente il 

diritto ad ottenere l’affidamento dell’incarico. 

I soggetti qualificati dovranno comunicare tempestivamente e nelle forme 

previste dall’art. 4 ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di 

carattere tecnico – professionale, rilevante ai fini della qualificazione. 

E’ fatto obbligo ai professionisti iscritti all’elenco mantenere costantemente 

aggiornato il proprio curriculum vitae. 

L’ACISMOM si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, ai 

candidati chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione presentata. 

 

7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

L’ACISMOM procederà, in base alle proprie specifiche esigenze, 

all’individuazione dei soggetti cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario 

dell’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione,  parità di 

trattamento,  proporzionalità,  trasparenza,  concorrenza  e rotazione, sulla scorta 

di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti e dei colloqui di 

valutazione, alla rilevanza  del curriculum  rispetto  all’oggetto della prestazione 

ed all'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

L’elenco che si intende costituire non intende creare una nuova struttura 

organizzativa ma solo un albo interno di professionisti, che abbiano manifestato 

il loro interesse ad accettare incarichi alle condizioni previste. 

I professionisti che, ritenendosi in possesso dei requisiti richiesti nel presente 

avviso, avranno correttamente presentato la propria candidatura mediante 

l’invio per mezzo Pec all’indirizzo concorsi@pec.acismom.it, nei termini di 

seguito indicati, saranno automaticamente inseriti nell’elenco, senza alcun 

ordine di priorità o senza che venga stilata alcuna graduatoria.  

L’ ACISMOM non effettuerà alcuna valutazione di carattere sostanziale o di 

merito.  

La scelta del professionista cui conferire ciascun mandato è rimessa solamente 

alla libera valutazione dei curricula da parte di ACISMOM. 

Ciascun incarico professionale verrà conferito con scrittura privata e 

sottoscrizione tra le parti di un contratto di incarico, previa pattuizione del 

compenso per le prestazioni professionali ed approvazione del relativo 

preventivo. 

 

 

8. DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO E LIQUIDAZIONE  

DEI COMPENSI 

 

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del 

conferimento dell’incarico professionale, con la sottoscrizione del relativo 

contratto d’opera. 
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La misura del compenso è determinata in base al tariffario attualmente vigente 

in ACISMOM e in base alle prestazioni effettivamente svolte dal professionista. 

La fattura dovrà riportare l’elenco e la tipologia delle prestazioni rese ed indicare 

per ciascuna delle quali l’importo relativo al costo della prestazione 

professionale e della spesa ad essa eventualmente collegata. 

Per la liquidazione delle parcelle, il professionista potrà, entro trenta giorni, 

emettere la fattura, previa verifica da parte dei competenti uffici amministrativi 

di ACISMOM sulla congruità delle prestazioni effettivamente svolte. 

Ai fini della liquidazione si terrà conto solo delle attività effettivamente svolte e 

debitamente rendicontate. 

 

9. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ELENCO 

 

L’elenco costituito a seguito della presentazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute, dopo ricognizione da parte di ACISMOM, avrà durata di 

anni due a decorrere dalla data di esecutività della delibera aziendale. 

Nel corso di detto periodo, ACISMOM potrà, a suo insindacabile giudizio, fare 

nuovi avvisi per le medesime figure professionali, ovvero solo per alcune di 

esse, ove se ne rilevasse la necessità. 

Saranno cancellati dall’elenco i professionisti che manifesteranno il non 

interesse a permanervi e quelli di cui sarà noto il venir meno di uno dei requisiti. 

Nel corso di tale periodo, l’ACISMOM effettuerà le verifiche circa il permanere 

dei requisiti richiesti. E’ fatto obbligo a ciascun professionista, iscritto all’Albo 

della Manifestazione di Interesse, comunicare all’ACISMOM ogni variazione 

che dovesse intervenire nella propria posizione previdenziale e l’eventuale 

rinnovo della propria polizza assicurativa, andata in scadenza durante il periodo 

di due anni di iscrizione all’Albo.  

 

10. CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL’ELENCO 

 

La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti verrà in qualsiasi momento 

effettuata d’ufficio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni: 

1. verificarsi una delle condizioni di cui all’art. 80 D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i.; 

2. accertata grave inadempienza nell’espletamento di un precedente 

incarico conferito da ACISMOM; 

3. mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto da 

ACISMOM; 

4. accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini 

dell’iscrizione all’Elenco; 

5. verificarsi di una causa di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50 del 18/04/2016 

e s.m.i.; 

Si procede altresì alla cancellazione dall’elenco in caso di istanza scritta da parte 

dell’interessato. 

In caso di cancellazione dall’elenco, per le ipotesi di cui ai punti 4. e 5., 

l’ACISMOM provvederà alle dovute segnalazioni agli Enti competenti.  

L’iscrizione nell’ elenco dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso 

con l’ACISMOM è sospesa per la durata del contenzioso stesso. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. 

(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016) e del Decreto legislativo del 10 agosto 

2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato 

unicamente alla stesura degli elenchi per l’eventuale successivo affidamento 

dell’incarico; 

-  il trattamento dei dati sarà effettuato dall’ACISMOM nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o 

incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da 

affidare o affidato; 

 - il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e 

l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere 

comporta il mancato inserimento nell’elenco. 

 

 

              Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Anna Paola Santaroni  
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