AVVISO PUBBLICO
AI FUNZIONARI TECNICI DIPENDENTI DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
INDAGINE CONOSCITIVA RISERVATA AI DIPENDENTI
PUBBLICI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE
MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE D’ADDOSIO”
Il Responsabile del Settore V°
LAVORI PUBBLICI-GESTIONE DEL PATRIMONIO

Premesso:

✔

che con determinazioni del Dirigente il Settore V° – LL.PP. - Gestione del
Patrimonio del Comune di Capurso n.101 del 30/01/2019 e n.151 del
15/02/2019 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Rifunzionalizzazione
mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale d'Addosio”
dell’importo complessivo di € 1.868.956,25;

✔

che con determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza
Triggiano – Capurso e Cellamare n.731 del 04/06/2019, è stato aggiudicato
l'appalto relativo ai lavori di “Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e
restauro della biblioteca comunale d'Addosio” del Comune di Capurso, all'ATI
Edil Meridionale Costruzioni – Mont. Carpenteria Metalli, per l'importo di €
899.023,44, al netto del ribasso offerto del 33,818% di cui € 78.549,33 per
oneri di sicurezza, oltre IVA;

✔

che ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.lgs 50/2016, questa
Amministrazione, accertata la carenza di organico nell’ambito del proprio Ente,
intende espletare un’indagine tra i dipendenti delle altre Pubbliche
Amministrazioni al fine di individuare il soggetto a cui affidare l’incarico per il
collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;

✔

che si procederà previa indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad
acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio indicato in
epigrafe, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;

RENDE

NOTO

Che si intende procedere all'acquisizione di candidature per l'affidamento dell'incarico
di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di
“RINFUNZIONALIZZAZIONE MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE D’ADDOSIO” , importo progetto € 1.318.273,29 IVA esclusa
di cui € 1.066.680,29 per lavori, € 78.549,33 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 173.043,67 per forniture/servizi.
Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
Cat. OS 6 - € 411.847,15 – prevalente –
Altre lavorazioni: Cat. Cat.OS 18/A- € 150.636,71; cat. OS 30- € 125.352,93; OG 3- €
140.536,90; Cat. OS 28- € 159.978,70; OS 7-€ 156.877,22.
Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo possono essere visionati al seguente link
di google drive:
https://drive.google.com/open?id=12GJYcXiJri9s5EjYuzJWTsw1CT8U-toh
A tal fine, possono presentare la propria candidatura, alla data di scadenza dei
presente avviso, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. tecnico dipendente di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo
indeterminato;

2. diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in
ingegneria o architettura. Sono escluse le lauree triennali;

3. abilitazione all'esercizio della professione;
4. iscrizione all'albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
5. possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente avviso pubblico
per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

6. avere espletato positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo statico e collaudo
tecnico – amministrativo di lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso la cui
somma (degli importi lavori posti a base di gara) è pari o superiore ad €1.300.000,00;

7. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore dei lavori da
collaudare (A tale proposito si evidenzia che l’O.E. che si è aggiudicato l’appalto è: ATI
Edil Meridionale Costruzioni – Mont. Carpenteria Metalli);

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 collaudare;

10. non aver espletato per i lavori da collaudare le attività di cui all’articolo 102, comma 7,
lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;

11. non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di
Capurso.

I funzionari tecnici interessati, dipendenti a tempo indeterminato di Pubbliche
Amministrazioni Aggiudicatrici, in possesso degli specifici requisiti tecnicoprofessionali previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell’incarico,
dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le
ore 12.00 del 31/07/2019, mediante istanza inviata, al Responsabile Unico dei

Procedimento dell'intervento in argomento Ing. Giovanni Resta (attraverso un
indirizzo di posta elettronica certificata del candidato), al seguente indirizzo P.E.C:
lavoripubblici.capurso@pec.it
L'istanza, corredata dal curriculum vitae probante il possesso degli specifici requisiti
tecnico-professionali per l'espletamento dell'incarico, dovrà indicare gli estremi
identificativi del funzionario, l'anno di assunzione presso l'Ente di appartenenza, l'anno
ed il numero di iscrizione al competente Ordine professionale, la dichiarazione di
disponibilità all'espletamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo
del progetto in oggetto, nonché l’elenco dei servizi di progettazione , Direzione Lavori,
Collaudo statico e tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto
espletati negli ultimi 10 anni con l’indicazione degli importi dei lavori a base di gara.
La scelta del nominativo a cui affidare l’incarico avverrà mediante sorteggio tra tutti i
tecnici dipendenti pubblici che abbiano fatto pervenire, nel termine previsto, la
manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso e dalla normativa di settore. Al riguardo si precisa che saranno
sorteggiati soltanto i soggetti in possesso di adeguata esperienza professionale
maturata nell’attività di servizi di progettazione, direzione lavori, collaudo statico e
tecnico amministrativo relativo a lavori analoghi a quelli di cui in oggetto la cui somma
(degli importi lavori posti a base di gara) sia pari o superiore ad € 1.300.000,00. A
seguito della procedura di selezione il soggetto incaricato dovrà trasmettere il nulla
osta ad eseguire l’incarico da parte dell’ente di appartenenza.
Il Responsabile dei Procedimento valuterà le domande pervenute previa verifica dei
requisiti minimi di qualificazione richiesti, ai fini dell'affidamento dell'incarico a n. 1
dipendente ritenuto idoneo, sulla base del curriculum presentato. Questa
Amministrazione si riserva di non affidare l'incarico in questione qualora ritenga non
siano presenti, tra i candidati, le adeguate professionalità.
Il corrispettivo da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento,
trattandosi di affidamento a tecnici dipendenti di altra pubblica amministrazione, è
contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art.113 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50.
Pertanto ai sensi del succitato art.113 del Codice e del regolamento comunale
approvato con deliberazione di G.C. n.141 dell‘1/12/2017 il corrispettivo ammonta a
complessivi € 1.127,12 comprensivo di IRAP e CPDEL.
L'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, con
l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla revoca
dell'eventuale incarico affidato ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa
dichiarazione.
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e del GDPR Reg. Europeo 2016/679, si informa che:
 I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla procedura
oggetto del presente avviso;
 Il mancato conferimento dei dati richiesti o della documentazione richiesta dal presente
avviso non consentirà l'affidamento del relativo incarico;
 Il soggetto titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Capurso (BA);
 I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi,
pubblici e privati, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o coontrattuali. L’interessato
può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, la
limitazione e la cancellazione nonchè di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legislativi da parte del titolare.
Con la presentazione dell’istanza si acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale in alcun modo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il Responsabile del V°
Settore Ing. Giovanni Resta PEC: lavoripubblici.capurso@pec.it
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Capurso,nonché sul sito
internet: www.comune.capurso.bari.it
Capurso, 17 luglio 2019.
IL CAPO del V° SETTORE
Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio
Ing. Giovanni Resta

Firmato digitalmente da
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ALLEGATO A

PEC: lavori pubblici.capurso@pec.it

AL COMUNE DI CAPURSO
Al Settore V°
Lavori Pubblici-Gestione del Patrimonio
Ing. Giovanni Resta
Largo S. Francesco
70010 Capurso (BA)

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E
TECNICO AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RINFUNZIONALIZZAZIONE
MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
D’ADDOSIO”
ISTANZA E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il sottoscritto _____________________________________________________nato a ___________________
il

________________

e

residente

a

_______________

Cap

_________in

Via

_____________________________ N° ______Tel. ________________in possesso del titolo di studio di
____________________ Iscritto all'Ordine professionale degli _________________ della Provincia
di______________con il numero________ dall'anno ___________codice fiscale_______________________,
in qualità di dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione aggiudicatrice
________________________________________________________________________________________
Tel. ____________________ fax____________________E-mail____________________________________
Pec_____________________ Con il ruolo di____________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo dei
lavori in oggetto e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni
mendaci

DICHIARA

1) Di essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della seguente Amministrazione
aggiudicatrice:

(indicare

denominazione,

indirizzo,

numero

di

telefono

e

fax)_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2) Di essere in possesso della laurea in___________________________________________ conseguita presso
________________________________________________________________________________________
nell’Anno Accademico_____________________________;
3) Di essere abilitato all'esercizio della professione dal _____________________;

4) Di essere iscritto all'Albo degli _________________________ della Provincia di _____________________
dal ____________________ col n°_______________________________;

5) Di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente avviso pubblico
per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
6) Di avere espletato, positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo statico e tecnico-amministrativo relativo ad appalti di
lavori analoghi a quelli oggetto dell'avviso, come risulta dal curriculum allegato alla presente, la cui somma
degli importi (a base di gara) è superiore o uguale ad € 1.300.000,00;
7) Di non trovarsi in alcune delle situazioni di correttezza, moralità professionale e di rilevanza penale che
siano cause di esclusione previste dalle vigenti normative;
8) Di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore dei lavori da collaudare (ATI:
Edil Meridionale Costruzioni – Mont. Carpenteria Metalli);
9) Di non essere intervenuto in alcun modo nelle attività autorizzative, di controllo, progettazione, direzione,
vigilanza ed esecuzione dell'opera.
10) Di non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
11) Di non aver espletato per i lavori da collaudare le attività di cui all’articolo 102, comma 7, lettera

d) del D.Lgs. n. 50/2016;
12) Di non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di Capurso.

Si allegano alla presente domanda:
l. Curriculum professionale del dipendente, datato e sottoscritto;
2. Fotocopia documento d'identità, in corso di validità.

___________________________.li ______________

FIRMA

_____________________
NOTE
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei
sottoscrittore, Per la redazione dell'istanza è opportuno che il concorrente faccia uso del presente modello. Qualora non
ne faccia uso, l'istanza deve comunque avere, a pena di esclusione, il contenuto di cui al presente modello.

ALLEGATO B

AL COMUNE DI CAPURSO
Al Settore V°
Lavori Pubblici-Gestione del Patrimonio
Ing. Giovanni Resta
Largo S. Francesco
70010 Capurso (BA)

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E
TECNICO AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RINFUNZIONALIZZAZIONE
MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
D’ADDOSIO”

ELENCO INCARICHI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,COLLAUDO
STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO ESPLETATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI
OGGETTO: ______________________________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Committente: _____________________________________________________________________

Tipologia attività: __________________________________________________________________

Importo lavori oggetto del collaudo (posto a base di gara):__________________________________

Data e atto amm.vo con cui è stato affidato l’incarico:______________________________________

Data ultimazione dell’incarico: _______________________________________________________

Esito Incarico: ____________________________________________________________________

Altro: ___________________________________________________________________________

_________________, li_________________
In fede
___________________________

