COMUNE DI VILLASPECIOSA
SETTORE TECNICO - SeRvizio LAvORI PuBBlici

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO
D’OPERA E FINALE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
DELL'INFANZIA A VILLASPECIOSA". PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
ISCOL@, PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”
CUP D55E17000000006 - CIG 775103004E
Premesso che il Comune di Villaspeciosa intende nominare un collaudatore tecnico-amministrativo e statico
in corso d’opera e finale dell’intervento di cui in oggetto, con importo delle opere assoggettate a collaudo di €.
1.176.354,60;
richiamato l’art.102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove viene previsto che la stazione appaltante affidi
il collaudo di opere pubbliche in via principale a propri dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre
Amministrazioni aggiudicatrici ed in via ulteriormente subordinata a liberi professionisti con le procedure
dell’art.31 comma 8 del decreto legislativo suindicato;
Visto l’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno dell’Ente e risultando necessario verificare la
presenza di tecnici di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di legge per svolgere il suddetto
collaudo;
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre Amministrazioni
Pubbliche in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico di collaudo
tecnico/amministrativo e statico in corso d’opera e finale per i lavori di REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLASPECIOSA". PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA
SCOLASTICA ISCOL@, PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO, Importo delle
opere assoggettate a collaudo: Realizzazione di scuola materna e fornitura di arredi categoria OG1 €
888.213,00 (76,81%), Strutture in legno categoria OS32 € 268.150,14 (23,19%). Totale € 1.156.363,14.
Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse da parte di dipendenti di
altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti, da invitare a presentare offerta, secondo le modalità
in seguito indicate.
1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Essere dipendenti pubblici laureati in ingegneria e/o architettura di altre amministrazioni pubbliche, con
rapporto subordinato a tempo indeterminato; - essere abilitati all’esercizio della professione;
essere abilitati allo svolgimento dell’incarico da affidare, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102 c.7 del D.Lgs. 50/2016;
avere maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione
lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto;

2 – TIPOLOGIA DELL’INCARICO DA AFFIDARE
L’incarico oggetto del presente avviso riguarda l’espletamento di tutte le prestazioni tecniche e amministrative
relative al: Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale e Collaudo statico delle strutture.
Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice dei Contratti (artt. 102 e segg.), al DPR n.207/2010, nonché nel rispetto di tutte le
prescrizioni tecniche vigenti, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che entrassero in
vigore durante lo svolgimento dell’incarico. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico sono quelli
indicati all’art.216 del DPR. n.207/2010.
3 – CORRISPETTIVO DELL’INCARICO
Il compenso spettante al soggetto incaricato del collaudo in argomento, trattandosi di affidamento a tecnici
dipendenti di altra pubblica amministrazione, è determinato in base a quanto previsto dall’art.102 comma 6
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il vigente regolamento comunale prevede il 5% dell’incentivo interno (80% del
2%) per collaudo statico e il 5 % per collaudo tecnico amministrativo. Complessivamente l’importo lordo è
pari ad euro 1.850,18 (comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell’l'IRAP). Il
compenso è da considerare onnicomprensivo forfettario per le prestazioni, comprese spese di trasferta.
4 – MODALITA’ E CRITERIO DI SELEZIONE
I tecnici dipendenti pubblici che abbiano fatto pervenire nel termine previsto la manifestazione di interesse e
che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente avviso, saranno invitati per iscritto da parte di
questa Amministrazione a presentare la propria offerta. L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico
in questione qualora ritenga non presenti le adeguate professionalità.
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche che intendano partecipare alla procedura, in possesso
dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare la seguente documentazione:
a) Istanza sottoscritta con la quale il dipendente pubblico chiede di partecipare alla procedura in oggetto e
dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti per la partecipazione, redatta utilizzando il facsimile
allegato al presente avviso (Allegato n.1);
b) copia di un documento di identità in corso di validità;
c) curriculum professionale del dipendente, datato e sottoscritto.
La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del giorno 23/07/2020,
a pena di esclusione, tramite invio via PEC all’indirizzo comune.villaspeciosa@legalmail.it.
6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti per la partecipazione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa in materia
7 – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
all’affidamento dell’incarico.
Non possono partecipare alla presente procedura i soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità
indicate nell’art.102 c.7 del D.lgs.50/2016 e nell’art.216 c.7 del D.P.R. 2017/2010. Al fine di consentire agli
interessati di verificare la sussistenza di eventuali incompatibilità si comunica che l’Impresa appaltatrice dei
lavori è la RTI LVS COSTRUZIONI S.R.L., Via Regina Margherita 47 - 09012 Capoterra (CA) C.F./P.IVA
03291340929, con TEKNOLEGNO LAMELLARE S.R.L., S.S. 131, Km 23.000 – 09023 Monastir (CA),

C.F./P.IVA 03209040926
Per il soggetto affidatario dovrà essere rilasciata autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte
dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001, se dovuta.
Il presente avviso è pubblicato al Protocollo informatico del Comune e nel sito internet del Comune di
Villaspeciosa, www.comune.villaspeciosa.ca.it, sezione Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi
di gara e contratti”, fino a decorrenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Il Responsabile unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, è il per.ind.
Giuseppe Arca, Responsabile de Servizio Tecnico tel. 070 9639039, e-mail
tecnico.lp@comune.villaspeciosa.ca.it.
Si allega: Modello di manifestazione di interesse

Villaspeciosa 16/07/2020

IL RUP
Giuseppe Arca
Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ARCA
Data: 16/07/2020 12:56:14

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Allegato 1 all’Avviso

Al

COMUNE DI Villaspeciosa
Piazza Croce Santa 6 –
09010 Villaspeciosa (SU)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016
E SMI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLASPECIOSA". PIANO STRAORDINARIO DI
EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”
CUP D55E17000000006 - CIG 775103004E
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE

_l_ sottoscritt_ COGNOME

NOME

Nat_ a

(prov.

residente in

(prov.

) il
) CAP

Iscritto all’Ordine

via
n.ro di iscrizione

Dipendente del
Fiscale

Codice
e-mail

tel

CHIEDE
di partecipare alla procedura in epigrafe, riservata a dipendenti di pubbliche amministrazioni, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento ai sensi dell’art. 102 c.6 del D.Lgs.50/2016 di
un incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione di
“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLASPECIOSA". PIANO
STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL
NUOVO MILLENNIO” CUP D55E17000000006 - CIG 775103004E. Importo delle opere assoggettate a
collaudo opere assoggettate a collaudo: Realizzazione di scuola materna e fornitura di arredi categoria OG1 €
888.213,00 (76,81%), Strutture in legno categoria OS32 € 268.150,14 (23,19%). Totale 1.156.363,14.A tal
fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000;
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di
interesse di cui all’oggetto e in particolare:
1. di essere tecnico dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente Pubblica
Amministrazione
, inquadrato in
categoria per la quale è richiesta la laurea a decorrere dal
;

2. di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento
in Ingegneria o Architettura conseguito presso l’Università di
in data
;
3. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
rilasciata da
;

in data

4. di possedere gli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’incarico, compresa iscrizione
da almeno 10 anni al proprio albo professionale (requisito indispensabile per il collaudo statico);
5. di avere espletato positivamente servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, come risulta dal
curriculum vitae allegato (specificare nel CV il periodo temporale e gli importi degli incarichi);
6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’art.102 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e nell’art.216 comma 7 del DPR 2017/2010;
7. di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore dei lavori da collaudare;
8. di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza
o direzione dei lavori da collaudare;
9. di non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura. Allega
alla presente:
- copia documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale firmato.

Data

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.

