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AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza" dell'IPA

(Approvato con Determinazione Commissoriale n. 389 del 30/12/202L)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n.240 del20lL2l2021.;

Vista la Legge del 06/1112012, n. 190 recante "Disposizioni per lo prevenzione e lo repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblico amministrazione;

Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n.33 recante "Riordino dello disciplina riguordonte gli

obblighi di pubblicità, trosparenzo e diffusione di informozioni do porte dette pubbliche

amministrazioni", come modificato dal D. Lgs 97120L6;

Richiamati i contenuti tutti de!la Determinazione Commissariale n. 389 del 301L2/202L di

approvazione del presente avviso pubblico

RENDE NOTA

la volontà di affidare, ad un Professionista esterno, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza dell'lPA-lstituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma

Capitale, in regime libero professionale, previa procedura pubblica di selezione per manifestazione

di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,

economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico e

buon andamento della Pubblica Amministrazione.

E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo

trattamento sul lavoro.
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7 lstituto di Previdenza e Assistenza
-i por i dipendsnti di Roma Capitale

Art. 1 - Oggetto dell'incarico e finalità

ll Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'lPA dovrà ottemperare

a quanto previsto dalla L. n. 190/20t2 e dal D. Lgs. n.33/20L3, nonchè dalla Delibera ANAC n.840

del 2018, ed in particolare è incaricato dei seguenti compiti:

nell'ambito della prevenzione della corruzione:

a. Predisposizione in via esclusiva ed aggiornamento de! Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione (RPCT), entro itermini previsti dalla normativa vigente;

b. Verifica della corretta attuazione delle misure di prevenzione e gestione de! rischio corruttivo

previste nel PTPC;

c. Predisposizione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui i! rendiconto

sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPC, da pubblicare anche sul sito web

dell'lPA (art. 1, comma 10, lett. a) e com ma L4, L. n.19012012;

d. Proposizione e predisposizione di adeguati strumenti interni all'lstituto per contrastare

l'insorgenza di fenomeni corruttivi;

e. Vigilanza su! funzionamento e sull'osservanza del Piano;

t. Verifica periodica dell'efficacia e dell'idoneità del Piano rispetto alle finalità da perseguire e

proposizione delle azioni correttive necessarie per l'eliminazione delle eventuali criticità;

nell'ambito della trasparenza:

a. Attività di controllo sull'adempimento da parte dell'lPA degli obblighi di pubblicazione previsti

dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle

i nformazioni pubblicate;

b. lndividuazione dei fabbisogni tecnologici a supporto della trasparenza;

c. Attività di controllo e garanzia della regolare attuazione da parte dell'lstituto dell'accesso agli

atti e dell'accesso civico;

d. Vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

!n ogni caso, il professionista incaricato dovrà garantire gli adempimenti previsti dalla normativa

vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
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7 lstituto di Prevrdenza e Assistenza
i per i dipondenù di Roma Capitale

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto individuato, in piena autonomia, senza

vincolo di subordinazione e/o dipendenza dall'lstituto, ed in via non esclusiva, attraverso la

sottoscrizione di uno specifico contratto.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione.

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i Professionisti che possiedono i seguenti

requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;

- pieno godimento dei diritti civili e politici;

- non essere collocati in quiescenza;

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

aver conseguito !'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

non sanabile;

- non trovarsi in conflitto di interessi con questo lstituto per aver assunto incarichi owero

prestazioni di consulenza avverso l'interesse dello stesso;

- assenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, e/o di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- possesso di Partita IVA e polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità

professionale (indicando la compagnia assicurativa e il numero di polizza);

I requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione de!!a manifestazione di interesse di cui al successivo art. 5 e mantenuti per tutta la

durata dell'incarico.

Art. 3 - Requisiti specifici di ordine tecnico-professionale

Saranno oggetto di valutazione da parte dell'lPA i seguenti requisiti specifici di ordine tecnico-

professionale:

- possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea specialistica/magistrale

(LS e/o LM) equiparata ai sensi della normativa vigente;
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7 lstituto di Previdenza e Assistenza
,. por idipondenti di Roma Capitalo

- esperienza professionale maturata ed attestata ne! curriculum;

- esperienze di formazione ed eventuali pubblicazioni sui temi della trasparenza e anticorruzione

(master universitari, corsi di aggiornamento e professionali, certificazioni, attività di docenza

universitaria, etc).

I requisiti di ordine tecnico-professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine

utile per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al successivo art. 5 e mantenuti

per tutta !a durata dell'incarico.

Art. 4 - Criteri di scelta dell'offerta

L'lPA procederà all'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:

- punteggio massimo di 80 punti sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- punteggio massimo 20 punti per l'offerta economica.
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titol i/esperienze professional i Assegnazione pu nteggio

Titoli di studio (non cumulabili)

A) Laurea triennale: punti 7

B) Laurea specialistica o quinquennale: punti 10

C) Diploma di !str. Sec. Sup.: punti 5

lscrizione Al bi Professionali punti 5 (si aggiungono al titolo di studio)

Corsi formazione elo specializzazione

(afferenti alla tipologia di incarico)

A) Master universitari, corsi di aggiornamento e

professionali, certificazioni, attività di docenza

universitaria, corsi di perfezionamento post

lauream: punti 5 ciascuno (max 15)

Esperienze professiona I i Esperienza in qualità di RPCT in Enti Pubblici Locali

e/o presso Pubbliche Amministrazioni: punti 5 per

anno (max 30)

Esperienze professiona I i Esperienza in qualità di RPCT nel settore privato:

punti 4 per anno (max 20)
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7 lstituto di Previdenza e Assistenza
;i per i dipondenti di Roma Capitale

Tale punteggio sarà determinato prendendo in considerazione il ribasso formulato dagli interessati,

rispetto all'importo base di riferimento di euro 18.000,00 (diciottomila/00) previsto per l'intera

durata dell'incarico (36 mesi), oltre IVA ed eventuale Cassa Professionale se dovute, secondo la

seguente formula: calcolando l'offerta economicamente più bassa, divisa per l'importo offerto dal

candidato, moltiplicato per venti.

L'incarico sarà affidato al professionista che avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla

sommatoria del punteggio attribuito per titoli e/o esperienze professionali e di quello per l'offerta

economica.

L'lPA si riserva i! diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ln caso di parità di punteggio complessivo l'incarico sarà affidato al professionista che avrà

formulato la miglior offerta economica.

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli interessati dovranno far pervenire all'lPA la propria manifestazione di interesse, utilizzando

IPA

lusivament r nte awiso All.1 debitamente datata e sottoscritta (è

ammessa la firma digitale), unitamente alla documentazione allegata. La manifestazione di interesse

dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore L7:00 del 15 GENNAIO 2022, dalla

propria casella PEC (posta elettronica certificata) esclusivamente all'indirizzo ipa.ufficiogare@pec.it

Nella manifestazione di interesse, gli interessati, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e

per gli effetti di cui al DPR n.44512000, dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) residenza e codice fiscale;

d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;

e) il pieno godimento dei diritti civili e politici;

IPA lstituto di Previdenza e Assistenza
per i Dipendenti di Roma Capitale
Via Francesco Negri, 1 1 - 00154 Roma
Tel.0667109819 - Fax 0667109803
www.ipa.roma.it

s
5



FT

IPA
7 lstituto di Prevrdenza e Assistenza
i per i dipendenù di Roma Capitale

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per aver conseguito I'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabile;

g) di non trovarsi in conflitto di interessi con questo lstituto per aver assunto incarichi owero

prestazioni di consulenza avverso l'interesse del!' lstituto stesso;

h) l'assenza di condanne penali passate in giudicato e/o di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale;

i) il possesso di Partita IVA e di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità

professionale (indicando la compagnia assicurativa e il numero di polizza);

j) di non essere collocato in quiescenza.

lnoltre, alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata:

- copia firmata di un valido documento di riconoscimento de! professionista che sottoscrive la

manifestazione di interesse;

- curriculum vitae dove andranno evidenziati: ititoli di studio e specializzazioni conseguiti, le

esperienze lavorative specificando le strutture pubbliche e/o private dove sono state svolte

le proprie attività, la tipologia delle prestazioni effettuate e le posizioni funzionali, con

espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno, mese ed anno), ogni

altro titolo e/o esperienza ritenuti utili agli effetti del presente conferimento di incarico

(master universitari, corsi di aggiornamento e professionali, certificazioni, attività didocenza

universit aria, etc).

L'lPA si riserva la facoltà di richiedere di documentare i! possesso dei titoli e delle esperienze

professionali dichiarate nel proprio curriculum.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta a cura del singolo professionista in proprio,

owero quale designato allo svolgimento dell'incarico da parte di un soggetto diverso da persona

fisica.
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7 lstituto di Previdenza e Assistenza
i por i dipondenti di Roma Capitala

Nella domanda si dovrà esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. t}t/z}t8 di armonizzazione del

Regolamento Europeo 679/201,6, nonché del D.Lgs. n. L9612003, il consenso al trattamento dei

propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini della presente procedura di selezione.

ll termine fissato dall'Awiso per la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei documenti

è perentorio. Pertanto, non potranno essere prese in considerazione le domande ed i documenti

che per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, non saranno pervenuti

entro il termine e con le modalità sopra indicate.

Art. 6 - Periodo di durata

L'incarico avrà durata di 35 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di

affidamento, e non è previsto alcun tacito rinnovo.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del!'articolo 13 GDPR 2076/679, i dati personali forniti dagli interessati o acquisiti d'ufficio

saranno raccolti presso l'Ufficio Legale, Gare e Contratti dell'lPA, per Ie finalità inerenti alla gestione

della presente procedura, e saranno trattati dal medesimo Ufficio anche successivamente, a seguito

di eventuale conferimento del!'incarico, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere

sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell'art.

22 della L. 241190 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti

previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. n. 33/13. L'indicazione dei dati richiesti è

obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena !'esclusione dalla

procedura.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. L5 e ss. del Regolamento 201,61679, in

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la

limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'lPA.

t,r
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ll titolare del trattamento è l'l.P.A. - lstituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma

Capitale P. IVA 02117151007, con sede in Via Francesco Negri n. 1,1, - 00154 Roma - mail:

i pa.comm issa no @ com u ne. ro m a

GIi interessati che ritengono che iltrattamento dei dati personali a Ioro riferiti awenga in violazione

di quanto previsto dal Regolamento 2OL6/579, hanno, altresì, diritto di proporre reclamo

all'Autorità Garante per la protezione dei dati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul

sito web all'Autorità WWW. arante riva .it

La presentazione della manifestazione di interesse implica i! consenso al trattamento dei propri dati

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura dei soggetti preposti alla conservazione delle

domande di partecipazione ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura.

Art. 8 - Disposizioni finali

L'lPA si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i termini, revocare, sospendere, modificare in

tutto o in parte, od annullare il presente awiso, a suo insindacabile giudizio, fin d'ora escludendosi,

per gli interessati, l'insorgenza di qualsiasi pretesa o diritto ad alcun titolo e/o ragione.

ll Responsabile Unico del Procedimento di cui alla presente procedura è il Commissario Straordinario

dell'lPA, Avv. Fabio Borgognoni, al quale è possibile rivolgersi, tramite pec, da inviarsi al seguente

i n d i rizzo : dLreztoneipa@Bec. tt

ll presente Avviso viene pubblicato sul sito dell'lPA: https://www.ipa.roma.it. sezione "trasparenza"

- sottosezione "bandi di concorso".

Art. 9 - Controversie

Tutte le controversie connesse al!'esecuzione della presente procedura saranno trattate presso il

Foro di Roma.

I I Com mi ssa ri o Stro o rdi n a ri o

Avv. Fa gnoni

Allegato 1 - Schema manifestazione di interesse.
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