Comune di Grosseto
Direzione Lavori Pubblici
Servizio Direzione Lavori e Collaudi

Grosseto, 02 Maggio 2006

Amministrazione Comunale di Grosseto
Protocollo num. _______
del: _______
Classificazione:

__/__/__

AVVISO DI SELEZIONE
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA DEI
LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO DI ISTIA
D’OMBRONE – 1° STRALCIO
(art. 17 co. 12 Legge 109/94 e s.m.i., artt. 50 e 62 Reg. LL.PP. n° 554/99 e Determinazione Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 1/2006)

Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere all’affidamento dell’incarico
seguente, di importo complessivo inferiore ad € 100.000,00:
incarico di collaudo in c.d.o. dei “lavori di sistemazione pavimentazione e sottoservizi centro storico di
Istia d’Ombrone – 1° stralcio”
- importo a base d’asta delle opere da collaudare
€ 749.908,73
- importo presunto competenze professionali
€ 1.986,00 compreso IVA e CNPAIA
- responsabile del procedimento
Arch. Mauro Pollazzi
Per la natura dell’opera da collaudare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura;
b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo albo
professionale;
c) di aver svolto collaudi analoghi o affini a quello oggetto della selezione.
Le competenze spettanti per l’espletamento dell’incarico saranno determinate in conformità
alla vigente tariffa ingegneri e architetti di cui alla Legge n° 143/1949 e s.m.i. sulla base di apposita
convenzione d’incarico e del prospetto di notula allegato alla convenzione medesima.
All’importo della prestazione sarà applicata la riduzione tariffaria nella misura del 20% in
conformità all’art. 12 bis della Legge n° 155/1989 e dell’art. 210 co. 2 del Reg. LL.PP. n° 554/99.
L’affidamento dell’incarico avverrà a seguito di apposita proposta del responsabile del
procedimento, contenente la motivazione del conferimento al professionista, sulla base dell’analisi
comparativa dei curriculum, con specifico riferimento all’esperienza di collaudi tecnico-amministrativi di
opere analoghe.
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L’affidamento sarà formalizzato con determinazione dirigenziale preceduta:
dalla regolarità contributiva dell’affidamento dell’incarico;
dalla verifica del possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge;
dall’accertamento dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità, art. 188 DPR n° 554/99.

Non è prevista graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Costituità elemento di preferenza, nell’ambito di rapporto fiduciario, l’esperienza acquisita
nel campo delle opere pubbliche in interventi con problematiche similari a quello per il quale è richiesta la
presente prestazione.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del 29 maggio 2006 all’Ufficio
Protocollo della Direzione LL.PP., Viale Sonnino 50, una busta chiusa, timbrata e firmata sui lembi di
chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura:
“AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE UNICO DI COLLAUDATORE IN CORDO D’OPERA
DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO DI
ISTIA D’OMBRONE – 1° STRALCIO” e contenente, a pena d’esclusione:
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, compilata in carta semplice, sulla base dell’allegato modello
predisposto, contenente l’indicazione completa di tutti i dati ivi indicati
- CURRICULUM PROFESSIONALE, in carta semplice, con particolare riferimento ai collaudi tecnicoamministrativi, datato e sottoscritto dal professionista.
L’amministrazione non prenderà in considerazione le istanze che perverranno oltre il
termine e l’ora fissata e con modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 17 co. 1 lett. d), e), f), g), in possesso dei
requisiti di cui all’art. 51 del DPR n° 554/99.
L’affidatario in base all’art. 17 co. 8 della legge n° 109/94 e s.m.i. dovrà comprovare la
propria regolarità contributiva.
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune fino alla scadenza del
termine di ricezione delle richieste sopra riportato.
Si rende altresì noto che nel caso in cui non pervengano istanze, l’Ufficio procederà a
chiedere direttamente a professionisti l’invio dei curriculum.
L’incarico sarà formalizzato da apposita convenzione, con spese a carico dell’affidatario.
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 si informa che i dati forniti saranno trattati per le
finalità connesse alla procedura di affidamento della prestazione professionale. Sono esercitabili i diritti
previsti dall’art. 7 della Legge stessa. L’accesso agli atti presentati sarà consentito, su motivata richiesta
scritta, nel rispetto della riservatezza, una volta definitivamente concluso il procedimento, attraverso la sola
visione a soggetti che devono tutelare propri interessi giuridicamente rilevanti e previa notizia di avvio del
procedimento ai contro.interessati.
Il presente avviso e l’allegato sono disponibili presso l’Ufficio Direzione dei Lavori e
Collaudi della Direzione LL.PP. comunale, Viale Sonnino 50, e pubblicati sul sito internet
www.comune.grosseto.it e all’Albo Pretorio di questo Comune.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il suddetto Ufficio comunale, ove
potrà essere visionato lo schema di convenzione ed il prospetto per il calcolo della notula professionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mauro Pollazzi
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