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AVVISO 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO IN FABBRICATI CON ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (MISTI AREA E 

TERZI). COSTITUZIONE ELENCO. 

 

L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa intende procedere alla costituzione di un elenco di professionisti 

per svolgere il ruolo di amministratore di condominio in fabbricati a proprietà mista con alloggi di edilizia 

residenziale pubblica e alloggi privati, secondo le seguenti disposizioni. 

Art. 1  

Finalità e durata dell’avviso 

L’avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di soggetti 

qualificati interessati allo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio ex art. 1117 e seg. c.c.. 

AREA potrà proporre all’Assemblea di condominio gli amministratori in elenco, secondo le modalità indicate 

all’art. 3, in sede di costituzione di amministrazione condominiale o di sostituzione di amministratore 

condominiale in stabili a proprietà mista (AREA e terzi). Il compenso dell’amministratore è a carico del 

condominio e, per gli alloggi AREA, a carico dell’assegnatario. 

L’iscrizione all’elenco non comporta, pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AREA, né 

attribuisce alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di incarico.  

L’elenco è aperto a tutti i soggetti qualificati ex art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del C.C. che ne 

facciano regolare richiesta secondo le modalità specificate negli articoli seguenti.  

L’elenco ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito aziendale fatta salva la 

facoltà dell’Azienda di revocarlo in qualsiasi momento.  

L’avviso è, fino a diversa specificazione e nel termine di validità dell’elenco, privo di scadenza. Il primo 

elenco sarà approvato entro il 30 novembre 2020 con le domande pervenute entro il 30 ottobre 2020. 

L’elenco sarà aggiornato periodicamente, con le nuove istanze pervenute e le eventuali cancellazioni, e, 

comunque, almeno ogni sei mesi.  

I soggetti inseriti nell’elenco potranno essere cancellati durante la vigenza dello stesso qualora:  

a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione;  

b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell’espletamento degli incarichi ricevuti 

arrecando danni all’Azienda e fatta salva ogni altra conseguenza di legge;  

c) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;  

d) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;  

e) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;  

f) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze; 
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g) non rispondano per due volte consecutive alla richiesta di preventivo da parte dell’Azienda.  

Si fa presente che, comunque, l’Azienda si riserva espressamente la facoltà di scegliere altri soggetti non 

iscritti nel costituendo elenco laddove ciò sia giustificato dall’eccezionalità, specificità o importanza 

dell’incarico o in assenza di candidature nell’area territoriale di riferimento. 

Art. 2 

Natura e oggetto dell’incarico  

Le attività oggetto dell’incarico sono quelle previste per legge per l’amministrazione condominiale. 

L'amministratore, oltre a quanto previsto dagli artt. 1129 e 1130 del codice civile e dalle vigenti disposizioni 

di legge, deve:  

1. predisporre la tabella millesimale e il regolamento di condominio; 

2. disciplinare l’uso delle parti comuni in modo da assicurare la fruizione a tutti gli inquilini nel rispetto 

delle norme vigenti, nonché curare lo svolgimento delle attività volte a conservare nel tempo il valore 

patrimoniale delle parti comuni degli immobili; 

3. impegnarsi ad applicare e a fare rispettare il regolamento condominiale, anche per la parte del 

rispetto delle regole comportamentali e di buon vicinato, e nello specifico provvedere direttamente: 

- a richiamare, condomini e assegnatari, al rispetto delle regole; 

- a segnalare ad AREA, se conosciute, le violazioni compiute dagli assegnatari 

all’interno degli alloggi, che competono come vigilanza alla proprietà; 

- a segnalare ad AREA, oltre che eventualmente alle autorità competenti, 

comportamenti e situazioni problematiche o particolari dal punto di vista della pubblica 

sicurezza, sociale o sanitario; 

4. provvedere a convocare alle assemblee condominiali, senza alcun onere aggiuntivo, anche gli 

assegnatari in locazione delle unità immobiliari di proprietà o in gestione di AREA poiché, ai sensi 

dell’art. 30 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 “gli assegnatari in concessione di alloggi 

compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le 

delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il 

riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore”; 

5. concordare con l’Azienda la data di convocazione delle assemblee nei condomini dove l’Azienda 

detiene almeno 1/3 dei millesimi di proprietà e/o se all’ordine del giorno siano previsti lavori; 

6. ripartire le spese di competenza tra l’Azienda e gli assegnatari conduttori con contabilità separata e 

come previsto dal Regolamento per la suddivisione delle spese accessorie tra ente gestore e 

assegnatari approvato con Decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici 2 maggio 1996, n. 

221/2 in materia di ripartizione delle spese di manutenzione. Il Regolamento è pubblicato come 

allegato alla Carta dei Servizi dell’Azienda al seguente link 

http://www.area.sardegna.it/documenti/43_595_20151217134133.pdf; 

7. riscuotere le quote ordinarie, le spese e gli oneri accessori direttamente dagli assegnatari conduttori 

e da AREA le quote a carico della proprietà e/o le quote ordinarie nel caso di alloggi sfitti. Le spese a 

carico della proprietà dovranno essere rendicontate separatamente rispetto a quelle a carico degli 

assegnatari/inquilini; 

8. comunicare, con congruo anticipo, la data per la corresponsione delle somme che dovranno essere 

versate dall’Azienda; 
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9. gestire la morosità degli assegnatari/inquilini attraverso l’elaborazione di piani di rientro sostenibili e 

condivisi con gli stessi e informare tempestivamente l’Azienda qualora, dopo il secondo sollecito, 

l’assegnatario in locazione non provveda a versare il dovuto o quanto concordato nel piano di 

rientro; 

10. volturare al condominio eventuali utenze relative alle parti comuni dei fabbricati; 

11. comunicare tempestivamente ad AREA eventuali lavori di pronto intervento in caso di urgente 

indifferibilità; 

12. scegliere la ditta affidataria dei lavori per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

avvalendosi di procedure che garantiscano la trasparenza e l’imparzialità; 

13. stipulare e gestire la copertura assicurativa dell’edificio; 

14. tutti i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite apposito e specifico conto 

corrente intestato al condominio. Eventuali cambiamenti di IBAN dovranno essere tempestivamente 

comunicati ad AREA; 

15. mantenere un’interazione costante con AREA per informazioni, autorizzazioni, rapporti sulla gestione 

condominiale e, in particolare, sullo stato dei pagamenti; 

16. al termine del mandato eseguire tempestivamente il passaggio di consegne al nuovo amministratore 

entrante. 

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti. Nell’esercizio della professione il 

comportamento dell’amministratore dovrà essere improntato ai principi di lealtà e correttezza. 

L’amministratore dovrà tutelare la riservatezza sulla prestazione eseguita e su tutte le notizie di cui è venuto 

a conoscenza durante l’incarico. 

Tutte le comunicazioni con l’Azienda dovranno avvenire, secondo le indicazioni che saranno fornite 

successivamente all’affidamento dell’incarico, tramite PEC. 

I candidati si impegnano a rispettare quanto previsto nel presente avviso e in caso di inadempimento 

parziale e totale, AREA provvederà alla cancellazione dall’elenco e si attiverà per proporre, presso il 

condominio, la revoca dell’incarico. 

Art. 3  

Modalità di assegnazione degli incarichi 

AREA provvederà, di volta in volta, a proporre in sede assembleare il nominativo del candidato al 

conferimento dell’incarico, da sottoporre alla votazione dei partecipanti, scegliendo a rotazione tre o più 

soggetti tra quelli inseriti nell’elenco. 

L’elenco sarà suddiviso per ambiti territoriali corrispondenti alla competenza dei Servizi Territoriali 

dell’Azienda. 

Per la selezione degli amministratori da sottoporre all’Assemblea, AREA potrà chiedere, ad almeno tre 

soggetti inseriti nell’elenco nell’ambito territoriale in cui è inserito lo specifico condominio, di redigere il 

preventivo con il compenso. In caso di preventivi di pari importo si procederà ad estrazione pubblica. Il 

corrispettivo è a carico del condominio. 

Art. 4  

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco i soggetti: 

a)  in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del C.C.: 
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- che abbiano il godimento dei diritti civili;  

- che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione 

della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la 

legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni;  

- che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia 

intervenuta la riabilitazione;  

- che non siano interdetti o inabilitati;  

- il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;  

- che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

- che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione 

periodica in materia di amministrazione condominiale; 

b) che non abbiano situazioni di conflitto di interessi in ordine all’incarico da affidare o con l’Azienda; 

c) in possesso di almeno 2 anni di esperienza complessiva in materia ed attività oggetto dell’incarico; 

d) che non siano in contenzioso con AREA; 

e) in possesso di copertura assicurativa per l’attività professionale; 

f) che non siano stati revocati dall’incarico nei due anni precedenti per i motivi indicati all’art.1129 c.c.. 

Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco anche le società di cui al titolo V del libro V del 

codice. In tale ultimo caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli 

amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore 

dei quali la società presta i servizi. 

Ciascun candidato dovrà indicare nella domanda uno o più ambiti territoriali di interesse individuati in base 

alla competenza territoriale dei Servizi aziendali (Cagliari, Carbonia, Sassari, Nuoro e Oristano). L’elenco dei 

Comuni per Servizio territoriale è pubblicato al seguente link: 

http://www.area.sardegna.it/index.php?xsl=2404&s=43&v=9&c=13417&tb=13175&nodesc=1&n=1&na=1&tb

=13175. 

Coloro che intendono iscriversi all'elenco dovranno autocertificare, in carta semplice, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 il possesso dei requisiti prescritti, secondo il modello allegato, e il curriculum formativo e 

professionale nel quale dovrà essere data evidenza all’esperienza biennale in materia. 

Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza alcuna riserva le attribuzioni dell’amministratore evidenziate 

nell’avviso pubblico di cui in oggetto e di autorizzare il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal 

GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) ed esplicitato al successivo art. 6.  

I soggetti iscritti nell’elenco, annualmente, a pena di decadenza, dovranno autocertificare il mantenimento 

dei requisiti previsti per legge.  

L'ente procederà con controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte. 

Art. 5 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/10/2020 apposita 

istanza, indirizzata all’AREA – VIA Cesare Battisti 6 – 09123 Cagliari - esclusivamente via PEC all’indirizzo 

area@pec.area.sardegna.it recante come oggetto “DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO”.  

http://www.area.sardegna.it/index.php?xsl=2404&s=43&v=9&c=13417&tb=13175&nodesc=1&n=1&na=1&tb=13175
http://www.area.sardegna.it/index.php?xsl=2404&s=43&v=9&c=13417&tb=13175&nodesc=1&n=1&na=1&tb=13175
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Dovranno essere allegati: 

1. Domanda di iscrizione contente la dichiarazione sul possesso dei requisiti sul modello predisposto 

dall’Azienda (Allegato 1);  

2. Curriculum formativo e professionale; (Allegato 2) 

3. Copia di un documento di riconoscimento.  

La domanda, la dichiarazione e il curriculum dovranno essere redatti sotto forma di autocertificazione, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.. 

La domanda, la dichiarazione e il curriculum dovranno essere sottoscritti digitalmente o con firma autografa. 

Dovrà, in ogni caso, essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 6  

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in 

vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura in oggetto. In particolare, il trattamento 

dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione 

al procedimento di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, 

se intende richiedere l’iscrizione nell’elenco, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I 

dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici 

pubblici, anche ai fini della verifica delle autocertificazioni, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di 

accesso ai documenti e alle assemblee condominiali. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 

Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla 

rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi 

previsti dalla normativa. 

I dati identificativi del soggetto, nome e cognome del professionista, denominazione della società, indirizzo e 

sede saranno pubblicati nel sito istituzionale. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali 

sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla 

presente procedura. 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa nella persona dell’Amministratore 

Unico. Le funzioni e i compiti del Titolare, tra i quali il compito di dare comunicazione delle informazioni nei 

termini indicati dall’articolo 13 del Regolamento, sono stati delegati, per quanto di competenza, al Direttore 

generale, sulla base della Delibera n. 85 del 24/05/2018. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, 

ovvero DPO – Data Protection Officer), è stato nominato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 85 del 

24/05/2018. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it. 

Con l’invio e la sottoscrizione della documentazione richiesta, i concorrenti esprimono pertanto il loro 

consenso al predetto trattamento. 

L’informativa completa è pubblicata nel sito istituzionale 

http://www.area.sardegna.it/documenti/43_588_20191106083514.pdf. 

 

Art. 7  

Responsabile del procedimento ed eventuali chiarimenti 
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Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Vittoria Melis e-mail vittoria.melis@area.sardegna.it. Tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra AREA e operatori economici avverranno mediante posta 

elettronica certificata dell’Azienda, area@pec.area.sardegna.it, all’indirizzo PEC comunicato dal candidato. Il 

candidato è tenuto a indicare l’indirizzo PEC nella documentazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o 

problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate all’Azienda. 

Art. 8 

Norma di chiusura 

Per quanto non espressamente disciplinato dall’avviso si rinvia alla normativa in materia. 

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale di AREA (www.area.sardegna.it). 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Paola Ninniri 
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