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Roma, 22/08/2017 
  

Egregio Presidente 
      Ordine degli Architetti Pianificatori     
      Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 

Piazza Manfredo Fanti, 47 
00185 Roma 

      Pec: protocollo@architettiroma.it 
       presidente@pec.architettiroma.it 
       ordine@pec.architettiroma.it 

 
Egregio Presidente 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma   
Piazza della Repubblica, 59 
00185 Roma 

      Pec: protocollo@pec.ording.roma.it 
       protocollo@ording.roma.it  
 
oggetto: informativa pubblicazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
propedeutico all’affidamento di incarichi di verifica tecnico-specialistica sulla continuità aziendale 
ex artt. 36-41 D.lgs. n. 159/2011 delle attività commerciali oggetto dei procedimenti n°62/17 e 
n°69/17 RGMP.        

Egregio Presidente, 

nell’ambito delle procedure di prevenzione ex d.lgs. 159/2011 nn. 62 e 69/2017 RGMP disposte dal 
Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, gli scriventi sono stati nominati amministratori 
giudiziari di numerosi compendi aziendali siti nel territorio di Roma e Provincia.  

Per la migliore gestione di tali compendi aziendali, questa amministrazione giudiziaria ritiene 
opportuno acquisire una consulenza tecnica dall’oggetto meglio specificato nei documenti 
allegati. 

Da qui, in un’ottica di trasparenza, concorrenza ed economicità nell’amministrazione dei cespiti 
sequestrati, l’esigenza e la conseguente richiesta da parte di questa amministrazione giudiziaria 
all’Ordine Professionale da Lei presieduto, di dare evidenza diffusa, ove nulla osti, alla procedura 
di selezione del professionista tramite informativa agli iscritti ovvero con altra diversa modalità 
ritenuta idonea allo scopo. 

Ad ogni buon fine, si segnala che per esigenze connesse alla gestione dei compendi in sequestro, 
le manifestazioni di interesse da parte degli iscritti dovranno pervenire, previa registrazione 
dell’interessato, esclusivamente tramite caricamento nel portale e-procurement all’indirizzo: 
https://procurement.sequestri6269.org.  Parimenti si segnala che il termine per la presentazione delle 
menzionate manifestazioni di interesse è molto stretto: decorrerà dal giorno 23 agosto 2017 ed 
andrà a scadere il prossimo 4 settembre 2017 ore 19:00. 

Auspicando in una sinergia tra la scrivente amministrazione giudiziaria e codesti Ordini Professionali, 
restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e porgiamo distinti saluti.  

 

Il collegio di amministratori giudiziari 
dott.ssa Rita COSOLETO               dott.ssa Ersilia BARTOLOMUCCI       AVV. Luca D'AMORE 

                   


