COMUNE DI TUFINO
(Provincia di Napoli)
Piazza Felice Esposito - Tel. - 081 8298111 - fax 081 8298134
SETTORE TECNICO

Avviso per l’affidamento di incarico di collaudo tecnico-amministrativo e
funzionale in corso d’opera e finale dei lavori di realizzazione della “Scuola Tecnica
Ambientale nel rione Gescal a Tufino”
(art. 120 – comma 2bis del Dlgs 163/2006)

Il Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune in attuazione alla propria determinazione n. 31 del
15/04/2015 registro U.T.C.
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere all'acquisizione delle candidature per l'affidamento
dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale in corso d’opera e finale dei lavori relativi alla
realizzazione della scuola tecnica ambientale nel rione Gescal a Tufino. Sono ammessi a presentare
domanda i tecnici dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici:
•

in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria o
Architettura;

•

abilitati all'esercizio della professione;

•

aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente avviso pubblico per lo svolgimento
dell'incarico in oggetto.

Il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e funzionale in
argomento, trattandosi di dipendente di pubblica amministrazione, è configurabile come incentivo ai sensi
del comma 5, dell'art. 92, del D.Lgs. n. 163 del 2006 come modificato dall'art. 13 della legge 114/2014
nonché Regolamento di attuazione della legge regionale n. 3 del 27.02.2007 “Disciplina dei lavori pubblici,
dei servizi e delle forniture in Campania” approvato con deliberazione della Giunta Regione Campania n.
1888 del 22/12/2009 ed ammonta a complessivi euro 1.505,60 comprensivi di oneri e spese.
Premesso che:
•

Con delibera di Giunta Municipale n. 98 del 22.07.2009 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo
per la realizzazione di una “Scuola Tecnica Ambientale nel Rione Gescal” per un importo dei lavori pari
ad € 1.605.000,00;

•

con determinazione dirigenziale n. 30 del 24/05/2010 veniva indetta una gara a procedura aperta, ai
sensi dell'ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del Dlgs 163/06 e s.m.i. nonché Legge Regionale n. 3/07 e
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

•

con determina dirigenziale n. 58 del 31.08.2010 venivano aggiudicati definitivamente i lavori all’ATI
GI.MA. S.r.l. e R.G. Service S.r.l. con un ribasso del 30,03%, per un importo netto di € 1.133.316,01
(comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA ed in data 06.09.2010 venivano consegnati i lavori;

Requisiti minimi e capacità professionale: possono presentare la propria candidatura i soggetti in
possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:
•

tecnico dipendente di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo indeterminato;

•

diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria o Architettura;

•

abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto;

•

iscrizione all'Albo da almeno cinque anni (ai sensi dell'art. 216 del D.P.R. 207/2010);

•

avere espletato, positivamente, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale in corso d’opera e finale di lavori
(possono intendersi in tal senso anche certificati di regolare esecuzione dei lavori) di importi
tipologicamente analoghi a quello oggetto del presente avviso e la cui somma degli importi è
superiore od uguale ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell'IVA;

•

non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli incarichi di
collaudo previste dalle vigenti normative;

•

non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori
dei lavori da collaudare;

•

non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione, dei lavori da collaudare;

•

non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;

•

non aver espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del
D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;

•

non avere contenziosi pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione Comunale.

Descrizione dell'incarico: il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori e funzionale riguarda il complesso
delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:
•

la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di
variante approvate, in modo da garantire al Comune di Tufino il corretto adempimento degli oneri
contrattuali da parte dell’Impresa;

•

la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;

•

la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali il Comune di Tufino ha
commissionato l’opera;

•

l’esame di eventuali riserve dell'Appaltatore e relativo parere;

•

effettuazione di prove e verifiche di funzionamento degli impianti di riscaldamento,
condizionamento, elettrico, videosorveglianza, antincendio ecc. con strumentazioni appropriate e la
redazione di verbali di prova atti a stabilire il soddisfacimento tecnico-funzionale degli impianti
stessi alle normative di legge (Dlgs 192/2005, D.M. 37/2008, ecc.) o prescrizioni capitolari;

Modalità di partecipazione: l soggetti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 del presente avviso,
possono far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/05/2015 al seguente indirizzo: Settore
Tecnico - Piazza Felice Esposito – 80030 Tufino (NA) un plico chiuso e sigillato recante all’esterno la dicitura
“avviso di selezione per l’affidamento di incarico di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale in corso
d’opera e finale dei lavori di realizzazione della scuola tecnica ambientale nel rione Gescal a Tufino". Sono
ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, restando il recapito del plico
a totale ed esclusivo rischio del mittente ed essendo esclusa qualsivoglia responsabilità
dell'Amministrazione Comunale qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.
Contenuti del plico: Il plico dovrà contenere:
Istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti (ALLEGATO A);
Curriculum professionale (ALLEGATO B) composto da: Scheda B1) Anagrafica Candidato, Scheda B2) Incarichi
di collaudo assunti negli ultimi 5 anni - Scheda nella quale si riporteranno gli incarichi di collaudo di lavori
tipologicamente analoghi a quello oggetto del presente avviso rientranti nell'ambito delle attività previste
dal presente avviso.
Esclusioni: Saranno escluse le istanze di partecipazione:
• pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso (farà fede a tal fine il timbro di ricezione
apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Tufino);
• che non rispettino i contenuti dei fac-simili allegati al presente avviso o che non siano
correttamente compilati.
Modalità di affidamento: Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze,
previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, le candidature ricevute entro la data di cui
sopra saranno valutate dal Responsabile del Settore Tecnico, che affiderà l'incarico al dipendente di diversa
Amministrazione ritenuto più idoneo.
L'incarico relativo al presente avviso sarà perfezionato a mezzo di disciplinare d'incarico tra
l'Amministrazione Comunale e il soggetto da incaricare, previa autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza.
Il presente avviso e i fac-simili dell'istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti
(ALLEGATO A) e del curriculum professionale (ALLEGATO B) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.tufino.na.it.
Disposizioni finali: Nei confronti dell'affidatario dell'incarico verranno effettuati gli accertamenti delle
dichiarazioni, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.445/2000. Il presente avviso non vincola l'Amministrazione

Comunale in alcun modo. Per informazioni e/o chiarimenti sarà possibile contattare il Responsabile del
Settore Tecnico, Ing. Pietro Fico, al numero 081.8298136, fax 081.8298134, pec
protocollo.tufino@legalmail.it
Trattamento dati personali: L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del
2003, che:
•

il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo
del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;

•

il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;

•

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;

•

i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre
Pubbliche Amministrazioni;

•

il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 196 del 2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come riferimento il Responsabile del Settore
Tecnico dell’Ente.

Tufino, 15 aprile 2015
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Pietro Fico

