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Prot. N. AW-^H delo 7

np onjAl personale tecnico del Provveditorato Interregionale alle
K lUììiOO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna

SEDE
Al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni

Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico II

AVVISO DI INTERPELLO
OGGETTO:1) Lavori di risanamento conservativo generale dei prospetti e della copertura del fabbricato Lungamanica da
Palazzina del Fuga a Porta Giardini (II Fase);
2)Lavori di restauro conservativo e adeguamento impiantistico della sala del Bronzino.;
3)Lavori di recupero e risanamento conservativo della Sala del Druso.
Interpello per l'affidamento dell'incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della
Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi 1) -2) e

3)
CAT: 0G2ID opere: E.22 Importo opere € 2.204.746,59
Per esigenze di Ufficio, si rende necessario esperire la pubblicazione di un interpello, rivolto al personale tecnico di questo
Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento dell'incarico di cui ali' oggetto.
La figura professionale richiesta riguarda:
• ing./arch. esperto per il servizio di Supporto al RUP, per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori e del
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In relazione a quanto sopra, per le funzioni in parola si invita il personale tecnico di questo Istituto e delle altre Pubbliche
Amministrazioni in indirizzo, in possesso di laurea magistrale in Ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione di
Ingegnere, iscritto al rispettivo Albo professionale, nonché in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per l'espletamento
dell'incarico di che trattasi, a manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto, compatibilmente con II carico di
lavoro già assegnato, facendo pervenire un'istanza di disponibilità con allegato currlculum professionale alla Segreteria di
quest'Ufficio entro giorni 10 (dieci) dalla data del presente avviso.
All'istanza di disponibilità dovrà essere allegato, oltre il curriculum professionale la seguente documentazione:
1)attestazione di specializzazione in restauro conservativo ed architettonico riferito alle categorie 0G2 ed 0S2A, ed evidenziando
la titolarità di prestazioni di analoghe esperienze maturate in progettazione ed esecuzione su immobili di interesse storico
artistico comprendente lavorazioni di restauro anche su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, al fine di valutarne l'esperienza maturata;
attestazione del possesso dei requisito per l'espletamento delle mansioni di coordinatore della sicurezza i fase di esecuzione ex
DL 81/08.
2)l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'incarico in questione.
Per il suddetto incarico non è previsto alcun onorario né rimborso spese.

In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul seguente sito: http://trasparenza.mit.qov.it/paaina640 concorsi-attivi.html.
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