
 

 

 

Al Segretariato Regionale per il Lazio 
sr-laz@beniculturali.it 

 

E, per diramazione interna 

All’Ufficio del personale 
pa-appia.personale@beniculturali.it 

 

 

OGGETTO: Interpello per incarico di supporto e collaborazione tecnica al RUP e di 

coordinatore della sicurezza 

Si comunica che questo Istituto, in qualità di stazione appaltante di opere di particolare complessità, 

ha la necessità di reperire figure idonee per il supporto e la collaborazione ai Responsabili dei 

procedimenti nelle gare di appalto e di coordinatori della sicurezza per l’apertura di cantieri per 

lavori su aree di competenza del Parco Archeologico dell’Appia Antica. 

In tal senso si chiede che la presente nota sia portata a conoscenza delle unità di personale, 

appartenente ai ruoli tecnici, in servizio nelle varie sedi centrali e periferiche di codesti uffici al fine 

di acquisire manifestazioni di disponibilità per la designazione degli incarichi. 

La scelta dei soggetti avverrà in base alla natura, alla complessità e all’entità dell’opera nonché del 

procedimento da espletare e definire secondo i seguenti criteri: 

1. Esperienza del soggetto, desunta dal curriculum- vitae, in rapporto al numero e all’entità dei 

progetti, per i quali ha svolto il ruolo di R.U.P. o il ruolo di assistente al R.U.P.;  

2. Esperienza maturata nelle procedure di gara di lavori, e/o servizi e/o forniture, specificando 

in particolare le soglie applicate ad ogni singolo procedimento; 

3. Altri titoli di studio rilevanti ai fini dell’oggetto dell’incarico con preferenza per i soggetti 

iscritti agli ordini professionali 

Gli interessati sono, pertanto, tenuti a far pervenire un’apposita istanza corredata del curriculum 

vitae entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente. 

Per ogni chiarimento si prega di far riferimento all’Ufficio Gare e Appalti (tel. 067806686). 

Vorrà codesto Segretariato accordare la massima diffusione a livello regionale attraverso la 

pubblicazione della presente sulla rete privata virtuale (RPV). 

Parimenti vorrà l’Ufficio del personale di questo Istituto pubblicare la presente sulla intranet 

istituzionale. 

il Direttore  

Arch. Simone Quilici 
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