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AVVISO DI INTERPELLO
(pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del MIT – bandi di concorso – avvisi)

OGGETTO: COMUNE DI SASSARI – Predisposizione e asseverazione SCIA relativamente
all'impianto antincendio a servizio dell'immobile in uso agli Uffici Giudiziari sito in Via Budapest n.34 –
Sassari - CUP: D81B21001290001
Interpello per l’affidamento di un incarico professionale relativo a prestazioni di ingegneria antincendio,
riservato ai professionisti iscritti nell’apposito elenco del Ministero dell’Interno.

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 professionale relativo a prestazioni di ingegneria antincendio, riservato ai
professionisti iscritti nell’apposito elenco del Ministero dell’Interno. delle opere in oggetto.
La figura professionale richiesta riguarda:

-

ingegnere, architetto, chimico, agronomo, dottore forestale, geometra, perito industriale, agrotecnico e perito agrario iscritto presso l’Elenco del Ministero dell’Interno
di cui alla legge 818/1984 e ss.mm.ii relativo ai professionisti antincendio.

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 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 con allegato curriculum professionale e le dichiarazioni/documentazioni sotto riportate, alla
Segreteria di quest’Ufficio entro giorni 15 (quindici) dalla data del presente avviso.
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Per il suddetto incarico si rappresenta che:
-

tempistica di esecuzione gg. 60.

-

non è previsto alcun incentivo né rimborso spese;

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dalle sottoelencate
dichiarazioni/documentazioni:
-

Specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento della

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna

Sede Coordinata di Cagliari

prestazione.
L'espletamento dell’incarico in parola non potrà comportare trasferimento, assegnazione, comando,
distacco ecc. presso questa Amministrazione.
Si rappresenta, infine, che ogni ritardo nell’espletamento dell’incarico rispetto alla tempistica assegnata,
determinante eventuali danni all’Amministrazione, costituirà oggetto di rivalsa nei confronti del
funzionario incaricato.
Per

ogni

chiarimento

si

prega

fare

riferimento

al

RUP

ing,

Maria

Adelaide
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In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente di questo
Ministero: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina806_avvisi.html
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