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AVVISO PUBB LICO

per il conferimento di un incarico professionale ad esperto ai fini della verifica dello stato
d'uso dell'immobile di Via P.S. Mancini n. 26/28 in Roma e dello svolgimento di altre
conseguenziali attività

1. 0;:;_etto dell'incarico
Il presente avviso è finalizzato al conferimento di un incarico di consulenza ad un esperto ai fini
dello svolgimento , in relazione all'immobile , di proprietà dell'Istituto , sito in Roma in Via Pasquale
Stanislao Mancini n . 26/28, acquisito dall'INAPP nel giugno 2010 ai sensi del D.L. n. 78/2010,
delle seguenti attività:
-

verifica dello stato del medesimo immobile;

-

individuazione e relativa descrizione di massima degli interventi necessari - sia per ragioni
di sicurezza, che in termini di conformità e me ssa a n o rma - a ripristinare adeguate
condizioni di utilizzo dell'immobile in questione;

-

definizione di una stima di massima dei costi necessari alla realizzazione degli stessi
interventi, tenendo conto della peculiarità e del pregio storico e architettonico di alcuni
ambienti di tale immobile, risalente alla fine dell'Ottocento;

-

ind ivi du azi on e d el co rrett o iter pro cedimen tal e, an ch e i n forza di q uan to previst o dal D.Lgs.
n. 50/ 201 6, per l'affi d amen t o delle attività necessarie alla realizzazio ne degli stessi
interventi;

-

valutazione degli interventi sopra richiamati anche in funzione alle attività di rifacimento del
complessivo rivestimento esterno del condominio di Via P.S. Mancini n. 26/28 in Roma che
lo stesso condominio intende avviare per motivi di sicurezza.

2. Modalità di svolgimento dell'incarico e compenso
Tale incarico di consulenza avrà una durata di 60 gg., dalla data di stipula della relativa lettera di
incarico.

Il compenso previsto per tale incarico è pari ad euro 10.000,00 al lordo delle ritenute fiscali a carico
del percipiente , nonché al netto dell'eventuale IVA e quota di contribuzione alla cassa professionale
a carico dell 'INAPP.
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3. Requisiti di ammissione alla selezione
Per partecipare alla selezione di cui al presente
Avviso , è necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti:
titolo di laurea magistrale , o laurea vecchio ordinamento , in ingegneria civile o architettura;
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed
iscrizione nel relativo albo professionale da almeno 10 anni;
aver espletato incarichi simili o analoghi a quello oggetto del presente
Avviso.
4. Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso dovranno , a pena di
esclusione , essere trasmesse all'INAPP, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
di rezione i n a n mr( , entro e non oltre le ore 13,00 del 12 .12.2018.
Alla domanda i candidati dovranno allegare un
curriculum vitae aggiornato , redatto in conformità al
vigente modello europeo , debitamente datato e firmato , da cui sia possibile ricostruire
esaustivamente le competenze e le esperienze professionali maturate dal singolo candidato.
Dovranno , inoltre , allegare copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità,
sottoscritta in calce.
Ciascuna domanda verrà esaminata da un apposito Nucleo tecnico di valutazione che verificherà
preliminarmente , sulla base dei curricula e della documentazione presentata , il possesso dei
requisiti sopra riportati.
Successivamente all'esame dei curricula , lo stesso Nucleo di valutazione potrà convocare i
candidati per un colloquio in ordine alle esperienze professionali dagli stessi maturate.
In ottemperanza al D.Lgs . n. 196/2003 e s.m.i . ed al Regolamento EU 2016/679, i dati contenuti in
ciascuna candidatura saranno
utilizzati solo al fine dell'espletamento della selezione di cui al
presente Avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell'Istituto
, nella sezione "Pubb$cità legale".
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