COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 21561
(Ns. rif. n. )

Martignacco, lì 3 ottobre 2011
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

AVVISO
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE
(art. 267, comma 10 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.)
Si rende noto che il Comune di Martignacco intende procedere ai sensi dell’art. 267, comma
10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., all’affidamento del servizio di collaudo statico con revisione dei
calcoli e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, relativamente ai LAVORI DI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - 1° LOTTO FUNZIONALE - C.U.P.
E29H09000130004.

Importo dei lavori: L’importo dei lavori è pari ad €. 2.410.000,00, comprensivo degli oneri per la
sicurezza ed al netto dell’I.V.A., suddiviso nelle seguenti classi e categorie:
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I b) €. 1.144.000,00 (opere edili – fabbricato)
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III a) €. 181.694,42 (impianto di riscaldamento)
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III b) €. 110.788,43 (impianto idrico e antincendio)
- Lavori appartenenti alla classe e categoria III c) €. 159.517,15 (impianto elettrico)
- Lavori appartenenti alla classe e categoria I g) € 814.000,00 (opere strutturali)
In conformità ai disposti dell’art. 120, comma 2-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’incarico
verrà affidato con priorità ai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici.
I dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art. 90, lett. d), e), f), g) ed
h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
1.

Insussistenza dei divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (esclusi i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici);

2.

Laurea in ingegneria o architettura;

3.

Iscrizione ininterrotta da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso
nel rispettivo albo professionale;

4.

Avere svolto positivamente nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente Avviso almeno 2 (due) incarichi di collaudo relativi a lavori analoghi a quelli
oggetto del presente Avviso;

possono far pervenire l’istanza, alla quale verrà attribuito valore di “manifestazione di disponibilità”
in ordine all’assunzione dell’incarico e la documentazione allegata, entro e non oltre le ore 12.00
del 19 OTTOBRE 2011 all’Ufficio Protocollo del Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1 –
33035 Martignacco (UD), come di seguito precisato:
a) Istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti resa sull’ “Allegato
A” dai dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici e sugli allegati “Allegato B” dai soggetti di
cui all’art. 90, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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b) Curriculum professionale relativo ai cinque anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente Avviso, nel quale si riporteranno solo gli incarichi rientranti nell’ambito delle
attività previste dal presente avviso;
c) Relazione tecnico-metodologica relativa alle modalità di svolgimento del servizio
oggetto del presente Avviso, costituita da un massimo di sei facciate formato A4, con
riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo e funzionale,
all’articolazione temporale delle diverse fasi del servizio, all’approccio metodologico, alle
modalità che saranno adottate per l’integrazione ed il coordinamento della propria
prestazione con l’attività svolta dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del
Procedimento;
d) Preventivo di spesa per l’espletamento del servizio di collaudo ovvero, per i
dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, calcolo del corrispettivo ai sensi delle
norme vigenti.
La remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni
aggiudicatrici in favore della stazione appaltante sarà oggetto di apposita intesa fra le
amministrazioni, utilizzando l’incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice come termine di
raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 207/2010, in ragione delle diverse categorie di cui si
compone l’opera, la stazione appaltante potrà decidere di affidare l’incarico ad una commissione
di collaudo, composta da due o tre membri, e designerà il membro della commissione che
assumerà la funzione di Presidente.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, previa
verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, qualora pervengano istanze da dipendenti di
enti pubblici, le richieste saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento.
Nel caso non pervengano candidature da dipendenti di altre Amministrazioni Aggiudicatrici, il
Responsabile Unico del Procedimento previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti,
selezionerà il professionista o la commissione di collaudo cui affidare l’incarico sulla base degli
elementi di cui alle precedenti lett. b), c) e d).
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici dell’Area LL.PP. e Patrimonio ai
seguenti recapiti:
e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it

tel: 0432-638480/1/6
fax:
0432-638419

e nei seguenti orari di apertura al pubblico: lun. – giov. ore 10.30 - 12.30 e ore 17.00 – 18.00, mar.
ore 8.30 – 10.30.
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
procedura. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8,
9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
F.to Angelo Schiratti
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