
Avviso di partecipazione alla selezione per la costituzione di short list di architetti 

per lo svolgimento di attività in ambito formativo 

 

La società Acquario Romano srl, giusto addendum prot. N. 508 del 18.05.20 al 

contratto di servizio prot. N. PU/ORDARCRM/310 del 4 marzo 2020, sottoscritto in 

virtù del rapporto “in house” della società con l’OAR, deve indire selezione per 

individuare soggetti cui  conferire, in proprio o da parte dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia nelle sue articolazioni, 

soggetti cui affidare incarichi di tutoraggio, coordinamento scientifico/direzione 

scientifica di percorsi formativi e di coordinamento di macroattività in ambito 

formativo.  

A tal fine occorre individuare professionisti idonei da inserire in appositi elenchi da 

cui poi reperire i tutor e i coordinatori/direttori scientifici. 

La durata degli elenchi è annuale, salva prorogabilità per i due anni successivi. 

 

I medesimi elenchi verranno altresì utilizzati, in occasione della necessità di conferire 

incarichi di coordinamento di macroattività nell’ambito formativo, per invitare i 

professionisti selezionati a presentare propria migliore proposta per lo svolgimento 

dell’attività in affidamento. 

 

I tutor, i coordinatori/direttori scientifici di percorsi formativi, erogheranno 

prestazioni professionali a partita Iva e verranno retribuiti in base ai compensi stabiliti 

nel “Regolamento e procedure per la formazione” pubblicato sul sito dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, nella sezione 

trasparenza. 

 



Ogni tutor, coordinatore/direttore scientifico di percorsi formativi non potrà ricevere 

incarichi nell’anno solare per un importo complessivo superiore ad Euro 18.000,00 

oltre IVA e Cassa. 

 

Alla formazione degli elenchi possono partecipare coloro che possiedono i seguenti 

requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea 

oppure cittadino/a extracomunitario/a in possesso di regolare permesso di 

soggiorno; 

2. Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 

3. Avere ottimale conoscenza della lingua italiana. 

4. Godimento dei diritti civili e politici. 

5. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità o conflitto di interessi. 

6. Non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. 

7. Iscrizione all’Ordine degli Architetti di appartenenza. 

8. Non aver ricevuto la comminazione di sanzioni disciplinari dal Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine di appartenenza. 

9. Essere in regola con gli obblighi formativi e con il pagamento delle quote verso 

l’Ordine degli Architetti di appartenenza. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di 

autocertificazione allegato e dovrà essere predisposta in lingua italiana così come la 

documentazione prodotta. 



 

Per i cittadini extracomunitari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 

445/2000, i titoli posseduti potranno essere dichiarati nell’apposito modello di 

autocertificazione allegato, salva la necessità di produrre le relative attestazioni e 

prove in sede di contrattualizzazione. 

 

A seconda che si voglia essere inseriti nell’elenco per tutor o in quello per 

coordinatore scientifico, si dovrà compilare il relativo modulo di domanda. 

 

E’ possibile presentare domanda per iscriversi a entrambi gli elenchi sicché dovranno 

essere compilati entrambi i modelli. 

 

I requisiti dovranno essere posseduti per tutto il periodo di validità dell’iscrizione 

all’elenco e il relativo possesso dovrà essere nuovamente dichiarato al momento del 

conferimento dell’incarico e mantenuto per tutta la durata dello stesso. 

 

Nella domanda di partecipazione, dovrà essere autocertificato il possesso di suddetti 

requisiti nonché le seguenti ulteriori informazioni, uniche che saranno considerate ai 

fini dell’attribuzione del punteggio: 

 

Per il solo profilo di Tutor:  

Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione negli ultimi 5 anni -  max 50 punti (0,05 

punti per ogni ora di tutoraggio. Qualora il corso di formazione sia stato accreditato 

da un Consiglio dell’Ordine degli Architetti il punteggio riconosciuto per ogni ora di 

tutoraggio è raddoppiato); 

 

Per il solo profilo di Coordinatore/Direttore scientifico:  



Esperienze di coordinatore/direttore scientifico di in corsi di formazione negli ultimi 

5 anni -  max 50 punti (da 0 a 5 punti per ogni esperienza in base alla complessità e 

all’attinenza dell’esperienza – max 10 esperienze valutabili); 

 

Per entrambi i profili: 

- Possesso di titoli formativi ulteriori rispetto alla laurea e/o pubblicazioni con 

specifica attinenza alle materie oggetto di formazione come da “Regolamento 

e procedure per la formazione” o ai metodi formativi – max 20 punti (da 0 a 4 

punti per ogni titolo formativo o pubblicazione in base alla complessità e 

all’attinenza – max 5 titoli o pubblicazioni valutabili); 

- Esperienze professionali di coordinamento e organizzazione di eventi con ruolo 

diverso da quello già indicato - max 20 punti (da 0 a 4 punti per ogni esperienza 

in base alla complessità e all’attinenza dell’esperienza – max 5 esperienze 

valutabili); 

- Lingue straniere conosciute con relativo livello di conoscenza (sufficiente, 

discreto, buono, ottimo, eccellente) – max 10 punti (da 0 a 5 punti per ogni 

lingua conosciuta - max 2). 

 

Avranno diritto ad essere iscritti nell’elenco per il profilo prescelto tutti coloro che 

avranno conseguito almeno 60 punti nella valutazione di quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione. 

 

Alla domanda dovrà altresì essere allegato il curriculum sottoscritto, da cui emergano 

i propri ambiti di specializzazione e le proprie peculiari esperienze professionali, 

nonché un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

L’assegnazione dei punteggi verrà eseguita da una Commissione nominata dal 

Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma 



e Provincia, le cui determinazioni saranno comunicate al Responsabile del 

Procedimento per la predisposizione dei due elenchi. 

 

Il coordinatore del CTS, come da Regolamento e Procedure per la Formazione, 

reperirà dagli elenchi così costituiti, di volta in volta, in base alle specifiche esigenze, 

il tutor o il coordinatore/direttore scientifico di percorsi formativi più idoneo a 

svolgere l’incarico in base al curriculum o, in caso di sostanziale equivalenza, sceglierà 

il più giovane disponibile nel rispetto della rotazione, redigendo processo verbale 

delle suddette attività. E’ facoltà del CTS, in caso di non rispondenza dei curricula, di 

indisponibilità dei chiamati, di esigenze peculiari, richiedere l’attivazione di un’altra 

procedura per l’individuazione della figura ricercata. 

 

***** 

 

Ai medesimi elenchi si attingerà altresì ogni qual volta, per necessità della società o 

su richiesta del Direttore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia, dovrà essere conferito un incarico di 

coordinamento di macroattività in ambito formativo. 

 

In tal caso si procederà ad una comparazione, definendo termini, oggetto e compenso 

dell’attività (indicando come compenso massimo quello comprensivo di eventuali 

rinnovi), nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) Per affidamenti sopra i 40.000,00 euro, inoltrando relativo invito a formulare 

proposta a tutti gli iscritti in elenco; 

b) Per affidamenti sopra i 5.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, inoltrando 

relativo invito a formulare proposta a 5 tra gli iscritti in elenco, prescelti dal 

Direttore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di 



Roma e Provincia in base alla qualificazione e curricula in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, nel rispetto del principio di rotazione. 

c) Per affidamenti fino a 5.000,00 euro, inoltrando relativo invito a formulare 

proposta a 3 tra gli iscritti in elenco, prescelti dal Direttore dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia in base 

alla qualificazione e curricula in relazione all’oggetto dell’affidamento, nel 

rispetto del principio di rotazione. 

 

E’ facoltà del Direttore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia, in caso di non rispondenza dei curricula o di 

esigenze peculiari, richiedere l’attivazione di una nuova manifestazione di interesse 

per individuare i soggetti a cui inoltrare l’invito. 

L’invito verrà predisposto e inviato dalla società Acquario Romano srl in base alle 

indicazioni e alle specifiche tecniche rese -qualora sia l’OAR a dover procedere a 

contrattualizzazione-dal Direttore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori di Roma e Provincia, che ne dovrà altresì approvare la stesura 

definitiva. Altrimenti gli atti saranno predisposti dalla società e sottoposti al nulla-osta 

del Direttore dell’OAR. 

 

L’invito dovrà comunque prevedere la formulazione di una proposta da parte degli 

invitati contenente: 

1. L’indicazione delle modalità con cui l’attività verrebbe svolta, con riferimento a:  

a) disponibilità, reperibilità e tempi di risposta 

b) ausilio di mezzi, supporti, strutture e risorse nella propria disponibilità 

c) caratteristiche della proposta operativa  

 da valutare con max 45 punti (da 0 a 15 per ogni aspetto). 

2. La proposta economica - da valutare con max 35 punti (1 punto per ogni punto 

percentuale di ribasso rispetto all’importo indicato nell’invito). 



 

La attribuzione del punteggio alle proposte e lo svolgimento del successivo colloquio 

avverrà, per quanto riguarda le ipotesi a) e b), ad opera di una Commissione di 

Valutazione all’uopo nominata, su richiesta della società, dal Consiglio dell’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia; per la 

ipotesi c) direttamente dal Direttore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, supportato da un segretario 

verbalizzante per i soggetti da contrattualizzare presso l’OAR o dal Direttore 

dell’Acquario per quelli da contrattualizzare da parte della società. 

 

Saranno chiamati a colloquio tutti coloro le cui proposte avranno conseguito un 

punteggio non inferiore a 60. 

Al colloquio attitudinale, che verrà svolto dalla Commissione (o per procedure fino a 

5.000,00 € da Direttore OAR/Direttore Acquario), sono riservati 20 punti. 

 

All’esito dello stesso, sommati i punti ottenuti per la proposta e per il colloquio, verrà 

redatta graduatoria e verrà/anno contrattualizzato/i il/i vincitore/i. Comunque, in 

caso di chiamata alla contrattualizzazione per l’affidamento dell’incarico ad un 

soggetto che già risulta averne altro in corso, dovrà essere contrattualizzato chi segue 

in graduatoria. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per l’esecuzione della presente procedura la società Acquario Romano srl, Sede: via 

M. Fanti n. 47 - 00185 Roma, PEC: : bandi@pec.acquarioromano.it , ha nominato 

quale Responsabile del Procedimento, di seguito per brevità denominato anche 

“R.P.”, la Sig.ra Roberta Borgognoni 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura dovrà essere a questi indirizzata 

presso l’indirizzo di posta certificata. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I professionisti che intendano partecipare alla costituzione degli elenchi di architetti 

per lo svolgimento di attività in ambito formativo, dovranno far pervenire tramite PEC 

a Acquario Romano srl - Piazza M. Fanti n. 47 - 00185 Roma - PEC: 

bandi@pec.acquarioromano.it ,- alla c.a. del R.P. Sig.ra Roberta Borgognoni, entro le 

ore 24:00 del 11/07/2020  la seguente documentazione: 

 

a) modello di domanda per “profilo tutor” debitamente compilato e sottoscritto 

ove il professionista intenda far domanda per detto profilo; 

oppure 

b) modello di domanda per “profilo coordinatore/direttore scientifico” 
debitamente compilato e sottoscritto ove il professionista intenda far 
domanda per detto profilo; 
 
oppure 

entrambi i modelli di domanda debitamente compilati e sottoscritti ove il 

professionista intenda far domanda per i citati profili a) e b). 

c) Curriculum vitae contenente le informazioni richieste debitamente sottoscritto 

dal professionista; 

d) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal professionista ed essere 

inoltrati esclusivamente in formato PDF/A. 

 

La PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura che segue, da completarsi con 

l’indicazione del profilo o dei profili cui si intende partecipare: domanda di 

partecipazione alla selezione per la costituzione di short list di architetti per lo 
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svolgimento di attività in ambito formativo per il profilo ____   (inserire “tutor” oppure 

“coordinatore scientifico” oppure “tutor e coordinatore scientifico”). 

 

Si rappresenta che un invio difforme dalle istruzioni così come l’invio di 

documentazione diversa o difforme da quanto indicato, comporterà l’esclusione 

dalla procedura. 

 

Per la consegna corretta della PEC farà fede esclusivamente la ricevuta di “Avvenuta 

consegna” della PEC. 

 

Gli elenchi dei professionisti idonei alla chiamata, redatti in base alle modalità che 

precedono, verranno pubblicati sul sito dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e su quello della società Acquario 

Romano srl. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Il professionista dovrà sottoscrivere altresì l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali la cui informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), e reperibile nel documento 

informativo in allegato alla domanda. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

_________________________ 

 

 


