
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

A TEMPO DETERMINATO DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA DENOMINATA “Acquario Romano S.r.l.”, società interamente partecipata dall’Ordine 

degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia – SCADENZA IL 

06.12.2021 2021 ORE 11.00. 

 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito, 

per brevità, anche OAR) è stato istituito con Legge n. 1395 del 24 giugno 1923 per la “Tutela del 

titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti” ed è un ente pubblico non 

economico. 

Acquario Romano srl è una società interamente partecipata dall’Ordine, costituita il 10 settembre 

2003, avente ad oggetto la gestione del complesso immobiliare denominato “Acquario Romano”, 

sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, da destinare a “Casa dell’Architettura” ed 

all’organizzazione e all'attuazione di attività culturali e di servizio così come previsto dalla 

Convenzione sottoscritta, in data 23 luglio 2003, tra il Dipartimento III – Politiche del Patrimonio 

del Comune di Roma, la Sovrintendenza Comunale del Comune di Roma e l’Ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma e Provincia. 

In tale complesso ha anche sede l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

di Roma e Provincia. 

La società di occupa pertanto della gestione, anche commerciale, del complesso immobiliare 

denominato “Acquario Romano”, sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, da destinare a “Casa 

dell’Architettura”, all’organizzazione ed all’attuazione di attività culturali e di servizio. 

L’attività commerciale è destinata al sostegno ed al reperimento delle risorse necessarie alla 

gestione del suddetto complesso immobiliare. 

La gestione del detto complesso deve riservare adeguati spazi per la conoscenza, la 

documentazione e la divulgazione dell’Architettura, fornendo anche idonee strutture di 

accoglienza e ristoro quali librerie, biblioteche, anche multimediali, ed ogni altra struttura 

temporanea e/o permanente avente dette finalità.  

Inoltre, la Società opera nel campo della formazione e dell’aggiornamento professionale degli 

Architetti iscritti all’Ordine di Roma e Provincia e di altre città, degli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri e di altri Ordini e categorie professionali tecniche, organizzando, gestendo e 

monitorando corsi di formazione e aggiornamento, seminari, workshop, master, progetti formativi 

e analoghi nell’ambito del contratto di servizio con l’Ordine.  

In vista della prossima scadenza dell’Organo Amministrativo della società, fissata per il 31.12.2021, 

il Consiglio dell’OAR, in data 23.11.2021, ha deliberato di procedere alla nomina di un 

Amministratore Unico, così come previsto all’articolo 8 dello Statuto vigente della società Acquario 

Romano s.r.l. consultabile sul sito internet della società, https://acquarioromano.it/, portale 

“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti amministrativi generali”. 

https://acquarioromano.it/
https://acquarioromano.it/amministrazione_trasparente.html


Con la presente, pertanto, si avvia una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di persone 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del citato statuto ed in grado di assumere l’incarico di 

Amministratore unico presso la società “Acquario Romano s.r.l.”. 

 

L’incarico sarà conferito per la gestione della predetta società per la durata di tre esercizi, e con 

scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio del suo mandato. 

Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene, altresì, conto dei risultati effettivamente conseguiti 

nell’esercizio del mandato. 

Il compenso annuo, sarà determinato dal Socio Unico della Società, conformemente a quanto 

stabilito nello statuto e nel rispetto delle norme vigenti, in base alle competenze rilevate dai CV. 

Si rappresenta, comunque, che il Consiglio dell’OAR ha deliberato che l’imponibile annuo partirà 

da Euro 60.000,00 (sessantamila,00 Euro) più eventuali premi di produzione. 

La presente procedura, che non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, né 

comparative, né competitive, non determina alcun diritto alla nomina e non presuppone la 

redazione di una graduatoria finale; è diretta unicamente all’acquisizione delle candidature da 

parte dei soggetti interessati all’incarico, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

i soggetti interessati alla carica di Amministratore Unico della società, devono essere in possesso 

dei diritti civili e politici e doti di onorabilità e professionalità con particolare riferimento alle 

competenze tecniche, giuridiche e amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche della 

carica da ricoprire e all’attività svolta dalla società. 

A tal fine dal curriculum vitae, da allegare alla domanda, dovranno risultare i titoli di studio 

conseguiti, l’attività professionale svolta e le cariche ricoperte anche relativamente alla medesima 

attività professionale, in enti, aziende, società pubbliche e private.  

 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

L’Amministratore non deve trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, 

avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli 

della società cui si riferisce la nomina. 

Inoltre, non deve incorrere nei divieti e nelle cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla 

vigente normativa generale in materia di società e in quella speciale afferente le società a controllo 

pubblico e in particolare: 

• Di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza rispettivamente previsti 

dall’art. 2382 del Codice Civile; 

• Di non rientrare tra i casi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 

8 aprile 2013, n. 39; 

• Di non essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, salvo le 

eccezioni di cui all’art. 11, comma 8, del D.lgs n. 175/2016; 



• Di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del 

Decreto legislativo 39/2013; 

• Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 

n. 39/2013 ovvero (cancellare l’opzione non pertinente) di trovarsi in condizione di 

incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto e di impegnarsi a rimuoverla in 

caso di nomina;  

• Di non rientrare nelle ipotesi di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del d. Lgs.n. 165/2001 (cd 

“pantouflage”). 

 

L'amministratore unico, sarà tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 

2390 c.c.. 

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e/o di esclusione nel corso del mandato 

comporta la revoca della nomina o della designazione. 

 

INVIO DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati, entro il 06.12.2021 alle ore 11.00, potranno presentare la propria 

Manifestazione di interesse sottoscritta in forma autografa o digitale utilizzando preferibilmente 

il Modello allegato al presente avviso. 

La presentazione potrà avvenire: tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

ordine@pec.architettiroma.it; 

L’oggetto della PEC, con cui si inoltra la manifestazione di interesse e i documenti ad essa allegati 

in formato digitale, dovrà recare l’indicazione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A.U. Acquario 

Romano srl”. 

Alla Manifestazione di interesse dovranno essere allegati: 

a) Copia fotostatica del documento valido d’identità; 

b) Curriculum vitae personale in formato standard europeo sottoscritto e datato da cui risultino, 

in particolare, i titoli di studio conseguiti, l’attività professionale svolta e le cariche ricoperte, anche 

relativamente alla medesima attività professionale, in enti, aziende, società pubbliche e private; 

c) Manifestazione di interesse e contestuale Autocertificazione circa l’insussistenza di situazioni di 

incandidabilità, incompatibilità ed inconferibilità nonché di autorizzazione del trattamento dei dati 

personali, come da modello messo a disposizione on-line contestualmente al presente Avviso 

(ALLEGATO A); 

 

I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere sottoscritti con firma autografa o firma digitale. 

 

Le Manifestazioni di interesse ricevute entro i termini di scadenza potranno essere sottoposte a 

valutazione del Consiglio dell’Ordine che, a suo insindacabile giudizio e su base fiduciaria (incarico 

mailto:ordine@pec.architettiroma.it


intuitu personae), potrà provvedere attraverso adozione di apposita Deliberazione, alla scelta del 

nominativo a cui affidare l’incarico, previa verifica dei requisiti dichiarati e dell’assenza dei divieti 

e delle cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla vigente normativa generale in materia 

di società e in particolare di società a controllo pubblico. 

 

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dr.ssa Silvia Miarelli, al quale è possibile rivolgersi 

per ogni ulteriore informazione al seguente recapito – email: protocollo@architettiroma.it. 

 

Copia del presente Avviso sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione 

Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti. 

 

L’Ordine si riserva la facoltà di annullare in ogni momento il presente avviso senza che nessuna 

pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti dello stesso. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

o Facsimile Manifestazione di interesse; 

o Facsimile dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per 

amministratori di società; 

o Informativa privacy, ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 

(GDPR). 

 

mailto:protocollo@architettiroma.it
https://www.architettiroma.it/amministrazione-trasparente/

