REQUISITI DEL RUP AL VARIARE DELL’IMPORTO DELL’APPALTO O
DELLA CONCESSIONE DI LAVORI
Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non
è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
Importo inferiore ai 150.000 Euro
TITOLO DI STUDIO

ANZIANITÀ SERVIZIO /
ESPERIENZA

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Diploma rilasciato da un istituto Anzianità
di
servizio
ed
tecnico superiore di secondo esperienza di almeno 3 anni
grado al termine di un corso di
studi di 5 anni (es. diploma di
perito
industriale,
perito
commerciale, perito agrario,
agrotecnico,
perito
edile,
geometra/tecnico
delle
costruzioni e titoli equipollenti ai
precedenti).
In alternativa: Laurea in materie giuridiche + eventuale struttura di supporto a discrezione della S.A.

Importo compreso tra 150.000 Euro e 1.000.000 di Euro
TITOLO DI STUDIO

ANZIANITÀ SERVIZIO /
ESPERIENZA

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Diploma rilasciato da un istituto Anzianità
di
servizio
ed
tecnico superiore di secondo esperienza di almeno 10 anni
grado al termine di un corso di
studi di 5 anni (es. diploma di
perito
industriale,
perito
commerciale, perito agrario,
agrotecnico,
perito
edile,
geometra/tecnico
delle
costruzioni e titoli equipollenti ai
precedenti).
Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.

cap. soc. € 10.000,00 i.v.
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Laurea triennale

Esperienza di almeno 3 anni

Sì

Laurea quinquennale

Esperienza di almeno 2 anni

Sì

Importo compreso tra 1.000.000 di Euro e la soglia di cui all’art. 35 del Codice

TITOLO DI STUDIO

ANZIANITÀ SERVIZIO /
ESPERIENZA

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Diploma di geometra/tecnico Anzianità
di
servizio
ed delle
costruzioni
o
titoli esperienza di almeno 15 anni
equipollenti ai precedenti
Laurea triennale

Anzianità
di
servizio
esperienza di almeno 5 anni

ed Sì

Laurea quinquennale

Esperienza di almeno 3 anni

Sì

Importo superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice
TITOLO DI STUDIO

Laurea quinquennale

ANZIANITÀ SERVIZIO /
ESPERIENZA

Anzianità
di
servizio
esperienza di almeno 5 anni

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

ed Sì

Lavori complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice
TITOLO DI STUDIO

Laurea magistrale o specialistica

ANZIANITÀ SERVIZIO /
ESPERIENZA

Anzianità
di
servizio
esperienza di almeno 5 anni

Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.

FORMAZIONE
SPECIFICA

ed Project
Manager

ABILITAZIONE
PROFESSIONALE

Sì

Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.

Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.

