COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA
AREA SERVIZI TECNICI

Castel Ritaldi, 04.11.2020
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA MEDIA G.PARINI DI CASTEL RITALDI - POR FESR 2014/2020 AZIONE 8.4.1 CASTEL RITALDI- IMPORTO DELLE OPERE ASSOGETTATE A COLLAUDO € 244.297,14
Premesso che il Comune di Castel Ritaldi deve nominare un collaudatore STATICO dell’intervento
di cui all’oggetto;
Visto che all’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno del Comune di castel Ritaldi in
relazione all’attuale carico di lavoro degli uffici e alla carenza di organico di figure professionali
aventi titoli per ricoprire tale incarico;
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 per i lavori di Adeguamento sismico della Scuola Media G.Parini con fondi Por
Fesr 2014/2020 - CUP E58E18000080001- CIG: ZE92F0896A
Importo delle opere assoggettate a collaudo statico sono € 244.297,14 secondo la seguente
Categoria prevalente :
Categorie
S04

Classifica
III

Importo
€ 244.297,14

Percentuale
100%

La consegna del Progetto esecutivo è prevista entro il 31/12/2020.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Castel Ritaldi la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’ offerta

SI DA’ AVVISO

Che questa Amministrazione intende verificare la presenza dei tecnici dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali di cui alla successiva lettera a) e
per la redazione di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso dell’opera e finale dei lavori
di cui in premessa;
a) Soggetti ammessi a partecipare e relativi requisiti
-

-

Dipendenti di area tecnica, laureati in ingegneria e/o architettura di altre amministrazioni
pubbliche, con rapporto a tempo interminato inquadrati almeno Cat. Giuridica D in
possesso di abilitazione professionale, conseguita da almeno 10 anni
Abilitati allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

I medesimi soggetti dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui sopra,
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del DPR 207/2010, L’inesistenza di situazioni che
determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché la disponibilità
all’esecuzione dell’incarico.La formale autorizzazione dell’Ente di appartenenza sarà requisito
necessario solo in fase di presentazione dell’offerta su invito dell’Amministrazione comunale.

b) Termini e modalità: i dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche interessati a
partecipare alla procedura dovranno presentare istanza di partecipazione, firmata
digitalmente, o sottoscritta in forma autografa e scansionata, corredata di documento di
seguito identità , esclusivamente a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo:

Pec : comune.castelritaldi@postacert.umbria.it
Trasmettere la scansione della domanda firmata e egli altri alleati, oltre alla copia del documento
d’identità, in unico formato pdf.
La citata pec deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura : “ COLLAUDO DIPENDENTI PUBBLICI
PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA G.PARINI DI CASTEL RITALDI”.
La citata pec deve riportare nell’oggetto lo specifico riferimento al presente avviso e deve
contenere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana:
A) Istanza “Allegato 1” con la quale il dipendente pubblico:

a) Chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso;
b) Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 46,47,e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs
n.50/2016;
c) Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 46,47, e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di
essere in possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento
dell’incarico come richiesto da questo Ente;

d) Dichiara ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7
del D. Lgs 50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del DPR 207/2010, l’inesistenza di situazioni che
determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ;
e) Autorizza l’ufficio tecnico del comune di Castel Ritaldi ad effettuare tutte le comunicazioni
relative al presente avviso all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicati;
B) CURRICULUM VITAE del dipendente.

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del
19/11/2020.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e riamane 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 delle istanze è perentorio e farà fede il messaggio indicato dal sistema
di posta elettronica certificata .
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcuno modo
l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico.
MODALITA’ E CRITERIO DI SELEZIONE
I tecnici dipendenti pubblici che abbiano fatta pervenire nel termine previsto la manifestazione di
interesse e che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto a) del presente avviso, saranno
invitati per iscritto a presentare offerta da parte di questa Amministrazione.
Al riguardo si precisa che saranno invitati a presentare offerta soltanto i soggetti in possesso di
adeguata esperienza professionale maturata nell’attività di servizi progettazione, direzione lavori e
collaudo statico relativi a lavori pubblici più possibilmente simili a quelli di cui trattasi.
Il possesso dei requisiti sarà accertato dal Rup sulla base del curriculum presentato dagli
interessati.
La relativa valutazione attiene al solo possesso del requisito richiesto e non concorre alla
formazione di graduatoria finale di merito della presente procedura.
La selezione tra i soggetti invitati avverrà mediante il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base di gara del
presente incarico, come dettagliato nella lettera d’invito.
L’amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le
adeguate professionalità.
Durata incarico: fino alla fine lavori prevista, secondo il crono programma , prevista per il fino 30
settembre, salvo eventuali proroghe.
Importo lavori: l’importo dei lavori oggetto del presente intervento, è di €. 244.297,14 (iva
esclusa), di cui € 14.922,20 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Corrispettivo: il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento,
trattandosi di affidare 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.
Pertanto il corrispettivo da porre a base di offerta per l’incarico da affidare, costituito da
compenso e alle spese ed oneri accessori, è stato determinato applicando le tabelle del D.M.
143/2013 e del successivo D.M. 17/06/2016, ed ammonta ad € 5.802,00 di cui €. 4.835,00, per
compenso soggetto a ribasso ed €. 967,00 per spese forfettarie non soggette a ribasso.
A detto corrispettivo si applicheranno, lo sconto percentuale unico offerto sul compenso e la
riduzione del 50 % del compenso stesso ribassato, prevista dall’art. 61 comma 9 del decreto –
legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Il compenso è da considerare omnicomprensivo forfettario per le prestazioni, comprese spese di
trasferta.
Tabella DM 17 giugno 2016

COLLAUDO
COLLAUDO
STATICO

CATEGORIA D’OPERA

COMPENSO

SPESE
ACCESSORI
24,18% DEL CP

EDILIZIA

€ 4.835,00

€ 967,00

TECNICO

Informativa i sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione 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 e in particolare del Codice approvato con il D.Lgs
30/06.2033, n.196 e ss.mm.ii. e del GDPR regolamento europeo 2016/679.
Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura di
cui trattasi.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento della relativa
procedura.
Per il soggetto affidatario dovrà essere rilasciata apposita 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 nel sito internet del Comune di Castel Ritaldi ,
https://www.comune.castel-ritaldi.pg.it/pagine/amministrazione-trasparente-001,sezione
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione bandi di gara e contratti , per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, è l’ing.
Elisa Crispignoli, Responsabile Area Tecnica Comune Castel Ritaldi 0743.252835.
Si allega modello di manifestazione d’interesse.

IL Responsabile del Servizio Tecnico
F.to. Ing. Elisa Crispignoli

Allegato 1 all’Avviso.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al COMUNE DI CASTEL RITALDI
VIA V.le Martiri della Resistenza,1

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI PUBBLICI TECNICI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016 PER INCARICO DI
COLLAUDO STATICO – fondi Por Fesr 2014/2020 Azione 8.4.1 adeguamento sismico scuola Media G.Parini – CUP
E58E18000080001 IMPORTO DELLE OPERE ASSOGETTATE A COLLAUDO €. 244.297,14
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE

_I _ sottoscritt_ COGNOME _________________________ NOME ________________________________
Nat_ a _______________________________ (prov.________________) il _________________________
Residente in ______________________________________________________ (prov.______)
CAP______________________ via __________________________________________
Inscritto all’Ordine _____________________________________________ n.ro di iscrizione_____________________Dipendente del ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________ email ______________________________Tel_____________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura in epigrafe, riservata a dipendi di pubbliche amministrazioni, per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per il conferimento ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs 50/2016 di un incarico di
collaudo statico dei lavori di “Adeguamento sismico scuola Media G. Parini”– CUP E58E18000080001 Importo delle
opere assoggettate a collaudo € 244.297,14

Al tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, in 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 delle 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 inscrizione da
almeno 10 anni al proprio albo professionale (requisito indispensabile per il collaudo statico);
5.di avere espletato positivamente servizi analoghi/simili a quelli oggetto del presente avviso, come risulta da
curriculum vitae allegato (specificare nel CV il periodo temporale e gli importi di progetto;
6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall’art. 102 comma 7del D.Lgs 50/2016 e
nell’art. 216 comma 7 del DPR 2017/2010;
7.non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori 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 collaudatore;
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura.
Allega alla presente:
-

Copia documento d’identità in corso di validità;

-

Curriculum formativo e professionale firmato.
Data………………………………

Firma
----------------------------------------------------------

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

