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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO 

(riservato al solo personale dipendente della Sapienza Università di Roma) 

 

Si rende noto che l’Area Patrimonio e Servizi economali intende conferire n. 1 
incarico tecnico per l’attività di supporto tecnico al RUP propedeutica all’indizione 
della procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all’affidamento in Concessione del 
servizio di gestione del bar/caffetteria sito presso l’ingresso di P.le Aldo Moro, 5 
nella Città Universitaria. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Supporto tecnico al RUP per la redazione della documentazione di gara, 
relativamente:  

• agli aspetti tecnici, con le opportune indicazioni progettuali/impiantistiche e 
con le prescrizioni ritenute necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni 
previste presso le Amministrazioni competenti;  

• agli aspetti tecnici dei criteri di valutazione e della modalità di calcolo dei 
punteggi, da integrare all’interno del disciplinare di gara; 

• all’assistenza sui lavori di allestimento del bar e sulle criticità di tipo tecnico 
che potrebbero emergere nella fase di esecuzione del contratto. 

Si intende che tale incarico sarà svolto a titolo gratuito, fatta salva l’eventuale 
corresponsione dell’incentivazione ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

Formazione 

Esperto della materia in possesso di uno dei seguenti titoli e iscritto al relativo albo 
professionale: geometra, perito edile, architetto, ingegnere.  

Esperienza 

Saranno presi in considerazione i curricula riportanti specifiche e documentate 
esperienze nella progettazione ed allestimento di bar e pubblici esercizi. 
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DURATA E TEMPI DI INCARICO 
I documenti, di cui all’oggetto della prestazione, dovranno essere prodotti entro 
trenta (30) giorni dalla comunicazione della disposizione di affidamento dell’incarico. 
Il supporto tecnico dovrà essere prestato per la durata di esecuzione del contratto di 
concessione suddetto, in relazione agli aspetti tecnici connessi. 
 
 
PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà inserito sul sito web d’Ateneo dal 12 al 19 dicembre 2018. 
Coloro i quali fossero interessati all’incarico dovranno far pervenire via mail 
all’indirizzo direzione.apse@uniroma1.it, entro il temine massimo del 19 
dicembre 2018, la propria candidatura completa di:  

• dichiarazione del possesso dei requisiti suindicati; 
• richiesta indirizzata al Responsabile della struttura di afferenza per il rilascio 

del parere favorevole;  
• curriculum vitae.  

Si precisa che l’affidamento dell’incarico è subordinato al rilascio del 
suddetto parere. 
 

 
Roma, 12 dicembre 2018                                        f.to   IL DIRETTORE  
                                                                                         Arch. Paola Di Bisceglie 


