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Prot.1374/DC/dp 
Lodi,  06/07/2021 

       Agli iscritti 

Loro indirizzi e-mail 

 

In relazione alla mail pervenuta alla segreteria dell’Ordine in data 30 giugno 2021, relativa alla 
necessità di individuare e nominare un Architetto, terzo super partes, in grado di provvedere ad 
elaborare stima del valore di un immobile sito in Comune di San Zenone al Lambro, 

agli interessati, si richiede 

Invio alla segreteria dell’Ordine, a mezzo PEC, entro il termine di 7 gg, dalla data riportata nella 
presente comunicazione, manifestazione di interesse corredata di C.V. in cui possa emergere 
in modo incontrovertibile, profilo professionale/competenze in merito, utili a determinare uno 
specifico elenco di professionisti iscritti all’Ordine in oggetto, aventi competenze nell’ambito 
della valutazione/stima di immobili, in modo tale che l’Ordine sia in grado di fornire risposta a 
richiesta menzionata, nonché ad ulteriori richieste comparabili a quella sopra menzionata. 

precisando che 

1) Previa analisi e verifica della conformità della documentazione che perverrà alla segreteria 
dell’Ordine, si procederà alla stesura di uno specifico elenco da cui poter sorteggiare 
nominativi, nel caso di richieste simili e/o assimilabili a quanto sopracitato; 

2) L’elenco menzionato, con validità biennale, a seguito di specifica richiesta, completa di 
documentazione, inoltrata via PEC dall’iscritto all’Ordine, potrà essere ampliato nel corso 
del tempo; 

3) Al fine di consentire al maggior numero di iscritti, di poter soddisfare esigenze esterne 
richieste all’Ordine, i sorteggiati, verranno esclusi dai sorteggi successivi, sino a esaurimento 
di tutti i nominativi dell’elenco; 

4) Qualora sia esplicitamente richiesto il maggior numero di soggetti possibili, l’Ordine potrà 
fornire elenco completo, e quindi comprensivo dei soggetti che possono essere già stati 
oggetto di sorteggio precedente. 

5) I singoli soggetti individuati, al momento del sorteggio/nomina, dovranno essere 
regolarmente iscritti, e non manifestare motivi di esclusione; 

6) I singoli soggetti individuati, al momento del sorteggio/nomina, dovranno essere in regola 
con gli obblighi formativi, ovvero, per i trienni precedenti, devono aver ottemperato, o 
recuperato i cfp “a debito”. 
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Nella certezza che tra gli iscritti, vi siano professionisti idonei a soddisfare la richiesta sopra esposta, 

fiducioso di accogliere numerose manifestazioni di interesse, con l’occasione invio il più cordiale 

saluto! 

 

                            IL PRESIDENTE 
                      arch. Danilo Cremonesi                          
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