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Avviso ai tecnici dipendenti pubblici per il conferimento dell’incarico per il 
Collaudo statico in corso d’opera e finale dei Lavori di riqualificazione della 
cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari. 

COLLAUDO SATICO 

CUP C26B14000010006 

 
Visti l’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (in seguito denominato Codice) e l’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, per le 

parti compatibili con il Codice, il sottoscritto Ing. Gianluca Borelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

RENDE NOTO 
 

che intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di amministrazioni pubbliche per l’affidamento dell’incarico 
per il collaudo statico in corso d’opera e finale dei “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San 
Michele, Cagliari”. 

1. Informazioni di carattere generale sull’affidamento dell’incarico 
L’incarico ha per oggetto il collaudo statico in corso d’opera e finale dei “Lavori di riqualificazione della cabina 
elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari. 
 
I lavori da realizzare sono riferiti alle seguenti classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nel Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016: 

 

 €    124.056,27 per opere strutturali; 

 € 3.112.945,33 per altre opere. 
 

2. Descrizione delle prestazioni professionali 
La prestazione professionale oggetto del servizio in argomento, prevede l’attività di collaudo statico in corso d’opera 
e finale dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 102, comma 2, del Codice e delle Linee 
Guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 138 del 21/02/2018. 
Tale attività consiste nella “verifica e nella certificazione che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte”, secondo il 
progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del 
contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi.  
La prestazione oggetto del presente affidamento, consiste pertanto nella redazione del Certificato di collaudo statico, 
di cui all’art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, sottoscritto dal soggetto responsabile del collaudo e corredato da tutti i 
verbali di visita in corso d’opera, della visita definitiva e di tutti gli eventuali documenti previsti dalla normativa. 

 
3. Compensi 

Il compenso 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 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 è stato determinato applicando le 
tabelle del D.M. 17/06/2016 ed ammonta a € 1.721,68 (millesettecentoventiuno/68). 
A detto corrispettivo si applicheranno lo sconto percentuale unico offerto 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 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 
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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. Requisiti per presentare la propria candidatura 
Possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il termine indicato al successivo punto - 5 Presentazione 
istanze - i dipendenti tecnici di amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendente con rapporto subordinato a tempo indeterminato di una amministrazione pubblica; 
2) laurea magistrale in ingegneria (anche vecchio ordinamento), iscrizione da almeno dieci anni nel rispettivo 

albo professionale e abilitazione all’esercizio della professione; 
3) possesso di adeguata professionalità e competenza, attestata da apposito curriculum, nell’attività di servizi 

di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 (p.es. progettazione, direzione 
lavori, collaudo di lavori simili); 

4) aver espletato positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, attività 
di collaudo statico relativo a lavori appartenenti alla categoria speciali S.03 (Strutture o parti di strutture in 
cemento armato – Verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni), per una somma di importo globale pari ad almeno il doppio dell’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la presente prestazione; 

5) Autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, se dovuta; 
6) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7, del Codice e nell’art. 

216, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. 
 

5. Presentazione delle istanze 
Il personale interessato a presentare la propria candidatura dovrà inviare istanza di partecipazione corredata dalla 
seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello 
“Allegato A”, sul possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, e le esperienze pregresse, dal quale 
si possa evincere la specifica professionalità richiesta; 

2. copia documento di identità in corso di validità; 
3. curriculum professionale dal quale risultino i requisiti di cui al presente avviso; 
4. nulla sosta dell’ente di appartenenza fatta salava la formale autorizzazione di quest’ultimo;  

La documentazione di cui al presente punto 5, firmata digitalmente, dovrà essere inviata all’Azienda Ospedaliera 
G. Brotzu – a mezzo PEC all’indirizzo gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it, entro il termine perentorio delle ore 12,00 
del giorno 04/04/2020, nel cui oggetto dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Collaudo statico in corso 
d’opera e finale dei Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San, Cagliari”. 
 

6. Criteri di selezione 
Questa Amministrazione effettuerà la selezione tra coloro che hanno presentato la propria candidatura ed in 
possesso dei prescritti requisiti, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula. Sarà considerato requisito 
preferenziale l’aver svolto positivamente incarichi di collaudo statico di opere analoghe per tipologia ed importo a 
quelle oggetto del presente avviso meglio specificate al precedente punto 1. Agli idonei verrà richiesta un’offerta 
al ribasso sull’importo di cui all’art. 3. 

 
7. Informazioni 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare: 

- il Geom. Andrea Arca all’indirizzo e-mail: andrea.arca@aob.it o al numero telefonico 070539205 - mobile 

3490572286. 

 
8. Altre indicazioni 

La presentazione della candidatura NON VINCOLA in alcun modo l’Azienda ad affidare l’incarico ai soggetti che 
hanno fatto richiesta; 
L’Azienda si riserva di non affidare l’incarico di cui all’oggetto qualora ritenga non presenti le adeguate 
professionalità. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web http//www.aobrotzu.it, sezione “Amministrazione trasparente”, 
sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, per 15 giorni consecutivi; 

mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it
mailto:luca.tani@uslcentro.toscana.it
http://www.uslcentro.toscana.it/
http://www.uslcentro.toscana.it/
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L’eventuale esito positivo della selezione sarà pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente punto 8.3; 
I dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679. 

 
9. Conservazione e trattamento dei dati personali 

I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di non 
superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto. 
Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 
diritti. 
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere ad A.O.B. 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, 
nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad A.O.B. apposita richiesta 
al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@aob.it ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection Officier). 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing.  Gianluca Borelli 
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