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Avviso di Indagine di Mercato con Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
 
L'IIC di Los Angeles, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., intende 
affidare, in esecuzione della Determina a contrarre del 02/09/2020, l’incarico di Supporto Tecnico 
al RUP per l’analisi e supervisione del progetto esecutivo relativo alla fornitura ed installazione di 
un generatore di corrente autonomo in grado di alimentare tutto l’edificio in caso di black-out.  
 
CONTENUTO DEL SERVIZIO RICHIESTO: supporto tecnico al RUP per l’espletamento della verifica 
tecnica e documentale del progetto esecutivo per l’affidamento della fornitura ed installazione di 
un generatore di corrente autonomo presso questo Istituto Italiano di Cultura. 
 
Descrizione delle prestazioni: Il soggetto incaricato, è tenuto a svolgere le seguenti attività connesse 
all'affidamento del servizio di supporto tecnico al RUP: 

 Collaborazione con il RUP nella determinazione del tipo di generatore idoneo a soddisfare le necessita’ 
di voltaggio e wattaggio dell’edificio sede di questo Istituto Italiano di Cultura; 

 Collaborazione con il RUP nel controllo documentale e nelle verifiche tecniche volte ad accertare il 
buon andamento e la conformità delle attività progettuali e le successive fasi di realizzazione nel 
rispetto della normativa locale e delle normative di sicurezza. 
 

Durata del contratto: approssimativamente dal 30 ottobre 2020 al 30 novembre 2020. 
 
Idoneità professionale: Iscrizione al Registro professionale o commerciale, ovvero abilitazioni all’esercizio 
dell’attività professionale delle prestazioni da svolgere.  
 
Presentazione della manifestazione di interesse: La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa 
entro e non oltre il giorno 02 ottobre 2020 ore 23:59 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

leonilde.callocchia@esteri.it 
 
Si precisa infine, che 

La procedura è rivolta esclusivamente agli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
 generale e di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 

Non verranno considerati, a esclusivo giudizio dell’IIC, i soggetti le cui attività possano costituire 
fonte di danno o pregiudizio – anche potenziali – all’immagine e all’attività dell’Istituto Italiano di  
Cultura e degli altri Uffici del Ministero degli Affari Esteri nell’area di competenza. 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 

LOS ANGELES 
 

 
 
English Translation 
 

Market Exploration Notice 
 

Pursuant to art. 36. 2.a of Legislative Decree 50/2016 and subsequent amendments, 
and in execution of Resolution dated 09/02/2020, the Italian Cultural Institute [IIC] of 
Los Angeles seeks to appoint a Technical Support to the Project Manager [RUP] of 
the IIC in order to assess the viability of the project for the installation of an 
independent power generator system. 
 
• Requested service: technical support to the RUP to determine the kind of 

equipment to choose that best suits the IIC’s needs and work coordination; 

• Description of services: advise RUP by conducting an independent review of the 
existing plans and cost estimate; recommendations for the correct 
implementation of both the bidding process and the execution of work. 

• Duration of contract: approximately from October 30, 2020 to November 30, 2020. 

• Professional requirements: Registration in professional registers, or other 
qualifications for the professional activity of the services to be performed; 

• Submission of the Indication of interest: Indications of interest must be sent no 
later than October 02, 2020 at 11:59 pm to the following e-mail address: 
leonilde.callocchia@esteri.it 
 

Please note that: 
• The procedure is intended exclusively for professionals in possession of the 
general requirements and professional skills referred to in Articles 80 and 83 of 
Legislative Decree 50/2016. 
• Anyone whose activities may constitute a source of damage or harm - even 
potential - to the image and activity of the Italian Cultural Institute and the other 
offices of the Ministry of Foreign Affairs will not be considered for this appointment. 
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