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AWISO di INTERPELLO

per l'affidamento di
INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE

STRUTTURE IN C.A. IN CORSO D'OPERA

Oggetto: Nomina del Collaudatore statico delle strutture in corso d'opera dell"'lnteruento di
riqualificazione e potenziamento parcheggi pubblici del Terminal di Piazza
Falcone e Borsellino e del sisfema di collegamento pedonale con il centro
storico.

(4rt.102 comma 6 del decreto legislativo n.50/2016)

/L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende procedere all'acquisizione delle candidature per
I'affidamento dell'incarico di collaudatore statico delle strutture in c.a. in corso d'opera per i

lavori di "riqualificazione e potenziamento parcheggi pubblici del Terminal di Piazza
Falcone e Borsellino e del sistema di collegamento pedonale con il centro storico",
pertanto, possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di
scadenza del presente avviso, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente
avviso pubblico per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.

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

a) Tecnico dipendente di questa o di altre Amministrazioni Pubbliche
U) Oiptoma di laurea in lngegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali;
c) Abilitazione all'esercizio della professioni di lngegnere o Architetto;
d) lscrizione all'Albo da almeno dieci anni (ai sensi dell'ar1. 67, comma2, del D.P.R. n.

380t2001);
e) Di aver esperienza di lavori con competenze analoghe a quelle oggetto del

presente awiso;
0 Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedure di affidamento

degli incarichi di servizi di ingegneria ed architettura previste dalle vigenti normative
ed in particolare quelle di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016;

g) Non aver rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i

subappaltatori dei lavori da collaudare secondo quelle che saranno le risultanze
della successiva procedura di appalto;

h) Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, dei lavori da collaudare;

i) Non aver contenziosi pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione
Comunale.



- lmporto complessivo di progetto: €.5.226.028,00
- lmporto generale dei lavori: €.4.075.500,00
- lmporto delle opere da collaudare: €. 1.786.000,00 al lordo del ribasso di gara

offerto dalla ditta aggiudicatrice.
- ll compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento,

qualora dipendente della stazione appaltante, è configurabile come incentivo ai
sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 5012016 e s.m.i., mentre per i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della vigente normativa in
materia.

Modalità di partecipazione:
I soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono far pervenire entro e non oltre le
ore 10.00 del giorno 02.12.2018 a questa amministrazione appaltante anche a mezzo
posta certificata al seguente indirizzo'. protocollo@oec.comune.chieti.it la propria
dichiarazione di disponibilità a partecipare all"'Avviso di selezione per l'affidamento
dell'incarico di collaudo tecnico in corso d'opera per i lavori di "riqualificazione e
potenziamento parcheggi pubblici del Terminal di Piazza Falcone e Borsellino e del
sistema di collegamento pedonale con il centro storico".
A tal fine dovranno far pervenire propria istanza contenente apposita dichiarazione (ai
sensi degli adt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) in merito al possesso dei requisiti
richiesti con il presente awiso dalla lett. a) a lett. i) corredandola del proprio specifico
curriculum professionale e del proprio documento di identità.

Esclusioni:
Saranno escluse le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine fissato dal presente
avviso (in caso di spedizione a mezzo servizio postale farà fede a tal fine il timbro di
ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Chieti).

Modalità di affidamento:
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, previa
verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, si procederà al sorteggio di un
candidato.
Nel caso di affidamento l'Ente di appartenenza del soggetto affidatario dovrà rilasciare
autorizzazi o n e a I l' es p leta me nto d e I l' i n ca ri co.
Qualora non dovessero pervenire istanze ritenute idonee per l'affidamento in oggetto,
l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 102, comma 6, ultimo periodo del
D.Lgs.50/16 e s.m.i.
E' richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 19312003
e ss.mm.ii, per le finalità connesse con l'eventuale incarico.

Documentazione e pubblicità:
Per informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il R.U.P., Arch. Salvatore Colacito,
tel. 0871/341476-5.
ll presente avviso è contemporaneamente pubblicato sull'albo pretorio di questo Ente e
proprio sul sito internet all'indirizzo: www.comune.chieti.gov.it. nella sezione concorsi,
bandi, gare e awisi".

BILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Salvatore Golacito
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Chieti, li 25.11.2019.


