COMUNE di CAMPELLO sul CLITUNNO
Provincia di Perugia - Italia

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI
TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART.102 C.6 DEL
D.LGS.50/2016 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO E
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DELL’INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO.
**********
Premesso che il Comune di Campello sul Clitunno deve nominare un collaudatore statico e tecnicoamministrativo in corso d’opera dell’intervento di cui in oggetto, con la presente si chiede disponibilità al
conferimento dell’incarico di Collaudo statico e Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera
dell’”Intervento di Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico della scuola Elementare e Media del
Capoluogo”.
Visto l’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno degli uffici tecnici del Comune di Campello sul
Clitunno;
Richiamato l’art.102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove viene previsto che la stazione appaltante affida il
collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre
Amministrazioni aggiudicatrici e in via ulteriormente subordinata, a liberi professionisti con le procedure
dell’art.31 comma 8 del decreto legislativo suindicato;
Atteso che risulta 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 statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori inerenti il progetto “Adeguamento Sismico ed
Efficientamento Energetico della scuola Elementare e Media del Capoluogo”, finanziato con fondi POR FESR
2014/2020.
L'importo del contratto per i lavori aggiudicati è pari ad Euro 617.703,62 al netto dell'IVA, corrispondente
all’importo dei lavori oggetto di collaudo.
Tutta la documentazione inerente il progetto esecutivo è consultabile presso l’ufficio tecnico dell’ente previa
richiesta tel.0743/271930 oppure lavori.pubblici@comune.campello.pg.it;
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, in possesso dei requisiti richiesti al successivo punto 1, e a presentare offerta, secondo le
modalità in seguito indicate.
In assenza di ricezione di manifestazione di interesse in risposta al presente avviso il Comune di Campello sul
Clitunno si riserva di affidare l’incarico con le procedure di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
 essere dipendenti pubblici di altre amministrazioni laureati in ingegneria e/o architettura, con rapporto
subordinato a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni;
 essere abilitati all’esercizio della professione da almeno 10 anni;
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 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 e
nell’art.216 c.7 e comma 10 del D.P.R. 207/2010;
 avvenuto espletamento nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di almeno
2 collaudi statici riferiti a lavori similari a quello in oggetto e con importi la cui somma risulti pari o
superiore all'importo dei lavori strutturali (Euro 380.000,00) cui si riferisce la prestazione da affidare
 avvenuto espletamento nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di almeno
2 collaudi tecnico - amministrativi in corso d'opera e finale riferiti a lavori similari q quello in oggetto e con
importi la cui somma risulti pari o superiore all'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare
 espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di collaudi
tecnico – amministrativo in corso d'opera e finale (uno o più) riferiti a lavori, rispetto ai quali sono state
trattate riserve di importo complessivo pari o superiore all'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione da
affidare;
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 statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale;
Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con particolare
riferimento alle NCT2018 e Codice dei Contratti (artt. 102 e segg.), al DPR n.207/2010, per quanto
applicabile in virtù dell’art.216 c.16 del D.Lgs.n.50/2016 (artt. da 215 a 238), nonché nel rispetto di tutte le
prescrizioni tecniche vigenti, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che
insorgessero 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 corrispettivo da riconoscere 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 c.6
del D.Lgs.50/2016 e smi;
 Pertanto il corrispettivo da porre a base di offerta per l’incarico da affidare è stato determinato applicando le
tabelle del DM 17/06/2016 ed ammonta a € 12.005,87 (EURO dodicimilazerozerocinque/87).
 A detto corrispettivo si applicheranno, la riduzione del 50% del compenso stesso ribassato, prevista
dall’art.61 c.9 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6/08/2008 n.133, e
lo sconto percentuale offerto;
 Il corrispettivo per il presente incarico si intende omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il
diligente svolgimento dell’incarico stesso, fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. Non è prevista
alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che
intervenissero dopo l’affidamento del suddetto servizio. Nel servizio si intendono comprese tutte le attività,
sopralluoghi, vigilanze, verifiche, attività e quanto altro ritenuto utile ed indispensabile per garantire il
miglior risultato nell’esecuzione dell’incarico ed il rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
4 – MODALITA’ E CRITERIO DI SELEZIONE
La selezione tra i soggetti 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, avverrà mediante il criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo stimato per lo svolgimento del presente
incarico come indicato al punto 3. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1 verrà accertato tramite la presentazione
della documentazione che il dipendente intende più utile al fine della dimostrazione degli stessi L’Amministrazione
si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non risultino presenti le adeguate professionalità.
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I dipendenti pubblici di altre amministrazioni che intendano partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti
sopra indicati, dovranno presentare la seguente documentazione:
a) Allegato n. 1- 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 allegando

l’autorizzazione/nulla osta dell’ente di appartenenza; l'istanza sarà redatta utilizzando il facsimile allegato al presente
avviso
b) Allegato n.2 - Attestazione del possesso dei requisiti opportunamente sottoscritto
c) copia del presente avviso sottoscritto in segno di accettazione
d) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
e) autorizzazione/nulla osta dell’ente di appartenenza;
La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 06/03/2021, a pena di esclusione tramite Pec esclusivamente all’indirizzo postacert:
comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del
partecipante. Non sono valide le e-mail provenienti da caselle di posta non certificata. La trasmissione di tutta la
documentazione sopra indicata e firmata unitamente alla copia del documento d’identità, dovrà essere effettuata
tramite un unico file formato pdf. La citata PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “ Intervento di

Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico della scuola Elementare e Media del
Capoluogo – Incarico collaudo statico e tecnico amministrativo” seguita dal cognome e nome.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario
del messaggio indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:
- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Campello sul Clitunno, in qualità di Titolare del
trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
◦ gestione delle istanze e documentazione pervenuta.;
◦ valutazione e verifica dei requisiti del concorrente ai fini dell’affidamento dei servizi in oggetto;
◦ instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di affidamento;
◦ gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
◦ sull’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera
volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura (art. 6, par.
1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
◦ sull’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell’attività
connessa alla gestione del presente avviso (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
◦ sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del
Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).
- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679.
- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla
presente indagine di mercato e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento
comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente
esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione.
- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti
locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi
della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati
raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle
finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati

appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L’elenco dei Responsabili del trattamento può
essere richiesto contattando il Comune ai seguenti recapiti: tel. 0743271930-40; PEC:
comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal
personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.
2. I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Campello sul Clitunno, ai
recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, avv. Giulio Massi, e.mail
segretario@comune.campellosulclituno.pg.it. L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi
dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o
eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla
luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.
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 risultata aggiudicataria dei lavori è la
ditta Corbo Group srl di Sessa Aurunca, con contratto in corso di stipula.
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.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Campello sul Clitunno
www.comune.campellosulclitunno.pg.it per giorni 15 giorni consecutivi.
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 l’Ing. Silvia Falconi. tel.
0743271930-40, e-mail lavori.pubblici@comune.campello.pg.it .
Si allega:
Allegato 1 – Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni
Allegato 2 – Modello dichiarazioni requisiti
Allegato 3 - schema di parcella
Campello sul Clitunno, 18/02/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Silvia Falconi

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

Allegato 1 all’avviso di Manifestazione di Interesse
Al Comune di ……………………

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a ………….. nato/a a …………….(prov……….) il ………………… residente in ……………
(prov. ………) CAP…….via ……..Iscritto all’Ordine degli ……………i di …………… n.ro di iscrizione
…………………Dipendente del comune di ………………, Via/Piazza ……….tel……….– Pec: ………………..
Codice Fiscale ……............e-mail …………………..
tel ………………. PEC : …………………

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
statico e tecnico amministrativo in corso d'opera inerente i lavori del progetto indicato in oggetto siti nel Comune di
Campello sul Clitunno
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;
D I C H IARA
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
Comune di ……………………………….. Via/Piazza ………………. – tel…………….. – Pec: ………………,
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 ……………..; sono escluse le lauree
triennali;
3. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ………………… rilasciata da Ordine
……………..di ………… 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)
5. di possedere i requisiti di cui all'avviso come esplicitato nell’Allegato 2
l'amministrazione procederà ad
effettuare comunque le verifiche necessarie a comprova dei requisiti;
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 e comma 10 del DPR 2017/2010;
7. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore dei lavori da collaudare;
8. non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione
dei lavori da collaudare;
9. non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di
vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
10. di non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali con il Comune di …………….
11. di allegare il nulla osta/autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza;
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
- nulla osta/autorizzazione dell’ente di appartenenza;
- Allegato 2 completo nelle sue parti e sottoscritto

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

Allegato 2 all’avviso di Manifestazione di Interesse

Il
sottoscritto
COGNOME
___________________________________

______________________________

NOME

Nat_ a ____________________ (prov. ____) il _______________residente in ________________ (prov.
_____)
CAP_____________via
___________________________________________________________________
Iscritto
all’Ordine
_____________________________________________
n.ro
di
iscrizione
____________________Dipendente del_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ e-mail _________________________tel ___________________
PEC : __________________________
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 possedere i requisiti di seguito indicati:

 avvenuto espletamento nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di almeno
2 collaudi statici riferiti a lavori similari a quello in oggetto e con importi la cui somma risulti pari o
superiore all'importo dei lavori strutturali (Euro 380.000,00) cui si riferisce la prestazione da affidare;
 avvenuto espletamento nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di almeno
2 collaudi tecnico - amministrativi in corso d'opera riferiti a lavori similari a quello in oggetto e con importi
la cui somma risulti pari o superiore all'importo dei lavori (617.703,62) cui si riferisce la prestazione da
affidare
 espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di collaudi
tecnico – amministrativo in corso d'opera (uno o più) riferiti a lavori, rispetto ai quali sono state trattate
riserve di importo complessivo pari o superiore all'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione da
affidare;
come di seguito elencati e dettagliati:
1) Collaudo statico
Titolo: ___________________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
Importo lavori oggetto del collaudo:
data di affidamento incarico:

________________________________________________________________

data certificato di collaudo: __________________________________________________________________
Esito collaudo: ____________________________________________________________________________
Altro:____________________________________________________________________________________

2) Collaudo statico
Titolo: ___________________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
Importo lavori oggetto del collaudo:
data di affidamento incarico:

________________________________________________________________

data certificato di collaudo: __________________________________________________________________
Esito collaudo: ____________________________________________________________________________
Altro:____________________________________________________________________________________

1) Collaudo tecnico -amministrativo in corso d’opera e finale
Titolo: ___________________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
Importo lavori oggetto del collaudo:
data di affidamento incarico:

________________________________________________________________

data certificato di collaudo: __________________________________________________________________
Esito collaudo: ____________________________________________________________________________
Importo riserve trattate: ____________________________________________________________________
Altro:____________________________________________________________________________________

2) Collaudo tecnico -amministrativo in corso d’opera

riferiti a lavori, rispetto ai quali sono state trattate

riserve
Titolo: ___________________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________________
Importo lavori oggetto del collaudo:
data di affidamento incarico:

________________________________________________________________

data certificato di collaudo: __________________________________________________________________
Esito collaudo: ____________________________________________________________________________
Importo riserve trattate: ____________________________________________________________________
Altro:____________________________________________________________________________________

3) Si dichiara inoltre che rispetto alla riduzione del 50% del compenso, prevista dall’art.61 c.9 del decreto legge
25/06/2008 n.112 convertito con modifiche dalla legge 6/08/2008 n. 133, si propone
un ulteriore ribasso del ………………% (in lettere……………….).
conseguentemente l’importo della parcella sarà……………………………………………………………….… (in lettere diconsi
Euro………………)
(parcella Euro 12.005,87 * riduzione del 50% = euro…….*ribasso offerto………..=euro ……)
Data _______________

Firma ______________

