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Prot. N.^^+^delAl personale tecnico del Provveditorato
Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico IIInterregionale alle 00.PP. per il Lazio,
Abruzzo e Sardegnasede
Al personale tecnico di altre Pubbliche
Amministrazioni

AVVISO DI INTERPELLO
OGGETTO: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA-QUIRINALE - Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione della cabina
di trasformazione del Palazzo Principale e manutenzione straordinaria dei gruppi di continuità Piller del Compendio Edilizio del
Quirinale.
Interpello per l'affidamento dell'incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione
esecutiva, verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto, nonché coordinamento della sicurezza
durante l'esecuzione dei lavori.

CAT:OG10
ID opere: E.22
Importo presunto delle opere: € 300.000,00
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 supporto al RUP per
le opere in oggetto.
La figura professionale richiesta riguarda:
•Ingegnere esperto per il servizio di supporto al RUP per supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva,
verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto.
•Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
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 ingegnerìa meccanica, 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 il carico di lavoro già assegnato, facendo pervenire un'istanza di disponibilità alla Segreteria di quest'Ufficio
entro giorni 10 (dieci) dalla data del presente avviso.
All'istanza di disponibilità dovrà essere allegato, oltre al curriculum professionale la seguente documentazione:
1)attestazione di specializzazione in Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione riferito alla categorie OG10, ed evidenziando la titolarità di
prestazioni di analoghe esperienze maturate in progettazione su immobili di interesse storico artistico sottoposti a tutela, al fine
di valutarne l'esperienza maturata; attestazione del possesso del requisito per l'espletamento delle mansioni di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione ex DL 81/08.
2)dichiarazione di essere disposto a stipulare una polizza fideiussoria a garanzia della prestazione, e la relativa polizza per
responsabilità civile, secondo gli schemi allegati, nel caso di accettazione dell'incarico, qualora selezionato.
3)l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'incarico in questione.
4)dichiarazione di voler svolgere l'incarico fuori dall'orario di lavoro, con mezzi ed attrezzature propri.
Per il suddetto incarico non è previsto alcun incentivo né rimborso spese.
Il personale di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere munito di specifica autorizzazione dalla propria amministrazione
di appartenenza.
In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul seguente sito: http://trasparenza,mit,qov,it/paqina640_concorsi-attivi.html.
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