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Ordine degli Architetti 

 Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
di Napoli e Provincia 

Prot. 922/23G 

Avviso Pubblico  

Manifestazione di interesse finalizzata alla designazione di componenti di commissioni 

giudicatrici dei tre Concorsi di progettazione a due gradi per l’acquisizione di progetti di 

fattibilità tecnica ed economica banditi dal Comune di Gragnano (NA) 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni 

statuite per Legge e nell’ambito delle attività di collaborazione e supporto agli Enti pubblici e 

privati nell’individuazione di architetti iscritti/e presso il proprio Albo per la costituzione di 

commissioni, comitati, organi istituzionali, organi consultivi, ecc  

visto 

• il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 

• l’art.15 del Regolamento recante disposizioni per l’organizzazione, l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia 

(Regolamento); 

• il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

• il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contiene le norme nazionali relative alla tutela 

dei dati personali; 

considerata 

• la nota prot. 29823 del 28/11/2022 pervenuta dal Comune di Gragnano, recante la richiesta a 

codesto Ordine Professionale far pervenire l'indicazione, per ciascuna delle tre procedure 

concorsuali bandite, di componenti della Commissione come di seguito indicato:  

- N° 1 rappresentante designato dall’Ordine di Napoli;  

- N° 1 esperto dell’oggetto del Concorso, individuato dall’Ordine di Napoli 

e dei relativi membri supplenti. 

ritenuto 

• opportuno favorire il più largo coinvolgimento e la massima partecipazione dei propri/e 

iscritti/e che abbiano i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, 

parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione e adeguata pubblicità; 
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RENDE NOTA 

l’istituzione presso codesto Ordine di un Elenco di esperti/e riferito alle sole procedure oggetto 

della presente manifestazione, suddiviso nelle tre sezioni distinte per oggetto di concorso, quale 

strumento di consultazione per nomine e designazioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento: 

✓ Rigenerazione urbana, Architettura del verde e del paesaggio;  

✓ Recupero e rifunzionalizzazione di beni architettonici; 

✓ Architettura per lo sport e autorimesse; 

I/le candidati/e dovranno dimostrare di essere in possesso di comprovata esperienza progettuale in 

riferimento alle tematiche sopra individuate, da attestare attraverso un curriculum vitae sintetico in 

cui saranno riportate: 

- Esperienze di progetto analoghe o attinenti ai temi di concorso; 

- Eventuale partecipazione ai lavori di commissioni giudicatrici; 

- Profilo biografico che attesti almeno 5 anni di esperienza professionale; 

Le documentazioni di concorso sono pubblicate sulla piattaforma concorsiawn.it ai seguenti 

indirizzi: 

- Intervento di rigenerazione urbana mediante la creazione del “Parco urbano del Vernotico” 

(https://concorsiawn.it/parco-urbano-vernotico/home); 

- Intervento di rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà comunale per la realizzazione di 

un “centro hub per persone con disabilità” (https://concorsiawn.it/ponte-trivione-

gragnano/home); 

- Intervento di riqualificazione di un campo sportivo con realizzazione di un parcheggio 

interrato (https://concorsiawn.it/san-michele-gragnano/home); 

La domanda di iscrizione all’Elenco di esperti potrà essere presentata, secondo il modello allegato 

alla presente Manifestazione d’Interesse, per una o più delle tre procedure indicate e non determina 

obblighi per l'Ordine. 

L’iscrizione all’Elenco di Esperti, per le sole procedure in oggetto, è subordinata al possesso dei 

seguenti requisiti generali e speciali da autocertificare nella domanda d’iscrizione: 

✓ requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

✓ possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, 

n. 137; 

✓ assenza di condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; 

✓ essere in regola con la formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 

gennaio 2013, n. 4; 

✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso; 
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✓ regolarità con i pagamenti delle quote associative; 

Verificata la sussistenza dei requisiti, per ognuna delle tre nomine richieste dal Comune di 

Gragnano si provvederà ad individuare i nominativi all’interno dell’Elenco degli Esperti, mediante 

estrazione i cui esiti saranno opportunamente pubblicizzati sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e non 

discriminazione i nominativi degli esperti/e di volta in volta selezionati/e verranno contestualmente 

annotati in apposito registro delle nomine/designazioni effettuate al fine di garantire la massima 

partecipazione degli iscritti/e a codesto Ordine. 

All’esperto/a selezionato/a verrà notiziato/a dell’avvenuta nomina/designazione con riferimento alla 

procedura de quo via Pec ed il/la medesimo/a avrà l’obbligo di confermare la propria disponibilità 

entro e non oltre giorni tre dal ricevimento della comunicazione pena la decadenza della 

nomina/designazione. 

Gli/le iscritti/e interessati/e a partecipare alla “Manifestazione di interesse finalizzata alla 

designazione di componenti di commissioni giudicatrici dei tre Concorsi di progettazione a due 

gradi per l’acquisizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica banditi dal Comune di 

Gragnano (NA)”, possono farne richiesta facendola pervenire al protocollo dell’Ordine degli 

Architetti PPC di Napoli e Provincia a mezzo PEC all’indirizzo archnapoli@pec.aruba.it, 

segnalando nell’oggetto:  

“DOMANDA ELENCO ESPERTI CONCORSI GRAGNANO” ed allegando la seguente 

documentazione: 

✓ Domanda di iscrizione all’elenco degli Esperti con indicazione della/e procedura/e per cui si 

chiede l’iscrizione e autocertificazione del possesso dei requisiti generali e speciali sopra 

indicati. La domanda, da presentare secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da 

una copia del documento d’identità; 

✓ Curriculum vitae sintetico datato e sottoscritto. 

Le richieste dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2023. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR 679/2016 art.13, recepito con D. Lgs. 108/2021, i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della 

presente procedura, sono raccolti e trattati dalla Segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla procedura stessa ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla legge, che ne costituisce la base giuridica. Tali dati non saranno oggetto di 

comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati 

personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 

D. Lgs. 196/2003.  
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