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Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
Per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede Coordinata di L'Aquila
via San Bernardino, 25 – 67100 L'AQUILA
tel. 0862/440205
PEC: oopp.lazio-uff6@pec.mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 6 - Tecnico
Prot. n°..................del …………
All. ..................
AL PERSONALE TECNICO DEL
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA
SEDE
AL PERSONALE TECNICO DI
ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AVVISO DI INTERPELLO
OGGETTO:

Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
di rifacimento del piazzale di ingresso del Complesso di edifici adibiti a sede del Tribunale e
della Procura
Importo dei lavori: € 585.000,00
Importo complessivo: € 850.000,00
CUP: D27H21005400005

Per esigenze di Ufficio, si rende necessario esperire la pubblicazione di un interpello rivolto al personale
tecnico di questo Provveditorato e al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, per l’affidamento
dell’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione delle opere in oggetto.
Trattandosi di edifici vincolati, la figura professionale richiesta riguarda:
Architetto esperto del servizio per:


Progettazione definitiva ed esecutiva;



Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.;

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 Architettura, nonché
l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, iscritto al rispettivo Albo professionale, 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 alla Segreteria di questo
Ufficio entro giorni 10 (dieci) dalla data del presente avviso.
Il personale di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere munito di:
1) Specifica autorizzazione dalla propria Amministrazione di appartenenza;
2) Requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
2) La dichiarazione che l’attività verrà svolta al di fuori dell’orario di Ufficio e compatibilmente con le
esigenze della Stazione Appaltante.
In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul seguente sito:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina640_concorsi-attivi.html

IL DIRIGENTE
(Ing. Gennaro Di Maio)
……………………………………………….
Firmato digitalmente da

GENNARO DI MAIO
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
T = Dirigente II
C = IT

L’ESTENSORE: F.T. ing. Paola Antonangelo

