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FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO Onlus 
Via Agostino Depretis n. 130 – 80133 NAPOLI 

Tel. ++39 081 552 3033  - fax ++39 081 420 3273 
Mail: amministrazione@fondazionemediterraneo.org 

PEC : michelecapasso@pec.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO  
 

PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. DEI LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELLA SEDE DEL MUSEO MAMT IN NAPOLI ALLA VIA DEPRETIS, 130. 
(POR Campania FESR 2007 – 2013 – Obiettivo Operativo 1.9. Beni e siti culturali) 
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1. Premessa 
1.1. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo Onlus, ha sottoscritto una convenzione 

nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013 – Obiettivo Operativo 1.9. Beni e siti 
culturali per l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della sede 
del Museo MAMT (Museo Mediterraneo delle Arti, della Musica e delle Tradizioni). Il 
luogo di esecuzione dei lavori è sito in Napoli alla Via Depretis, 130 – Piani terra, secondo, 
quarto e quinto.  

1.2. Il Responsabile del procedimento è MARIA PIA BALDUCCI, domiciliata presso Fondazione 
Mediterraneo Onlus – 80133 NAPOLI – Via Depretis, 130.  

Mail: amministrazione@fondazionemediterraneo.org 

PEC: michelecapasso@pec.it 

2. Oggetto dell’avviso, modalità di esecuzione e importo 

Il presente avviso è rivolto ad ingegneri e architetti con esperienza nella gestione di 
finanziamenti pubblici e di gare d’appalto, interessati ad un’attività di supporto al R.U.P. da 
espletarsi per tutto il periodo dei lavori e, specialmente, nell’immediata fase di stesura del 
bando di gara, del disciplinare e di tutti gli adempimenti connessi. 

2.1. L’attività da espletarsi va dal supporto alle attività istruttorie della gara d’appalto ed a tutte 
le attività di controllo, verifica, rendicontazione e certificazione necessarie secondo le 
normative vigenti per l’attuazione positiva dell’intervento in oggetto. 

2.2. Il compenso complessivo per dette attività è forfettariamente concordato in euro 5.000/00 
(euro cinquemila/00) oltre IVA ed oneri previdenziali eventuali. 

2.3. Gli interessati possono inviare con le seguenti modalità una richiesta in carta semplice 
allegando dettagliato curriculum: 

- Per mail: micapasso54@gmail.com 

- Per PEC: michelecapasso@pec.it 

- A mano: nella sede della Fondazione Laboratorio Mediterraneo – Onlus in Via Depretis, 
130 (4 piano) previa consegna di due esemplari dell’istanza, uno dei quali sarà 
protocollato e consegnato. 

- Per posta raccomandata all’indirizzo della Fondazione riportato nella prima pagina. 

2.4. Il termine del presente avviso scade alle ore 12 del 15 novembre 2014. 

Napoli,  15 ottobre 2014 
                                                                                              IL RESPONSABILE S.U.A. 

                                                                                          (Prof. Arch. Ing. Michele Capasso) 
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