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OGGETTO: 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI 

DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN 

CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “EX CIRCOLO DIDATTICO” MICHELE PREZIUSO - CUP 

B68E18000250001 – 

IMPORTO DELLE OPERE ASSOGGETTATE A COLLAUDO STATICO € 709.409,59 

IMPORTO DELLE OPERE ASSOGGETTATE A COLLAUDO TECNICO – 

AMMINISTRATIVO € 2.447.126,44 

 

Premesso che il Comune di Rionero in Vulture deve nominare un collaudatore tecnico-

amministrativo e statico in corso d’opera e finale dell’intervento di cui in oggetto; 

 

Visto l’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno del Comune di Rionero in Vulture; 

 

Richiamato l’art. 102, comma 6, del D.Lgs. N ° 50/2016 e s.m.i., ove viene previsto che la 

stazione appaltante affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri 

dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici e in via 

ulteriormente subordinata, a liberi professionisti con le procedure dell’art. 31, comma 8, del decreto 

legislativo suindicato; 

 

Atteso che risulta necessario verificare la presenza di tecnici di altre amministrazioni pubbliche, in 

possesso dei requisiti di legge per svolgere il suddetto collaudo; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico 

di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e finale dei lavori per la 

ricostruzione dell’istituto Comprensivo “Ex Circolo Didattico” Michele Preziuso - CUP 

B68E18000250001. Importo delle opere assoggettate a collaudo statico € 709.409,59 e importo 

delle opere assoggettate a collaudo tecnico-amministrativo € 2.447.126,44 - Categoria prevalente: 

OG1 Class. III^; Categorie scorporabili: OG11 Class. 1^; OS18-A Class. III^; OS23 Class. III^. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di 

dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti richiesti al successivo 

punto 1, da invitare a presentare offerta, secondo le modalità in seguito indicate. 

 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Rionero in Vulture 

la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
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1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

- essere dipendenti  pubblici  laureati  in  ingegneria  e/o  architettura  di  altre 

amministrazioni pubbliche, con rapporto subordinato a tempo indeterminato; 

- essere abilitati all’esercizio della professione; 

- essere abilitati allo svolgimento dell’incarico da affidare, nel rispetto delle vigenti normative 

di settore; 

- non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102, comma 7, del 

D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. e nell’art. 216, comma 7, del D.P.R. N°207/2010; 

- avere maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, 

direzione lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli 

in oggetto; 

 

2. TIPOLOGIA DELL’INCARICO DA AFFIDARE 

L’incarico oggetto del presente avviso riguarda l’espletamento di tutte le prestazioni 

tecniche e amministrative relative al: 

• Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale 

• Collaudo statico delle strutture 

Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con 

particolare riferimento al Codice dei Contratti (artt. 102 e segg.), al DPR N°207/2010, per 

quanto applicabile in virtù dell’art. 216, comma 16, del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. (artt. da 215 

a 238), nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche vigenti, con l’obbligo di 

adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento 

dell’incarico. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico sono quelli indicati all’art. 216 

del DPR. N°207/2010. 

 

3. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 

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. N°50/2016 e s.m.i. 

Pertanto il corrispettivo da porre a base di offerta per l’incarico da affidare, costituito dal 

compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato applicando le tabelle del 

DM 17/06/2016, ed ammonta a € 32.087,29 (trentaduemilaottantasette/29), di cui € 

27.901,99, per compenso soggetto a ribasso ed € 4.185,30 per spese forfettarie non soggette 

a ribasso. 

A detto corrispettivo si applicheranno, lo sconto percentuale unico offerto sul compenso 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 compenso è da considerare onnicomprensivo forfettario per le prestazioni, comprese spese di 

trasferta. 

 

4. MODALITA’ E CRITERIO DI SELEZIONE 

I tecnici dipendenti pubblici che abbiano fatto pervenire nel termine previsto la manifestazione 

di interesse e che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente avviso, 
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saranno invitati per iscritto a presentare offerta da parte di questa Amministrazione. 

Al riguardo si precisa che saranno invitati a presentare offerta soltanto i soggetti in possesso 

di adeguata esperienza professionale maturata nell’attività di servizi di progettazione, 

direzione lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in 

oggetto. Il possesso di detto requisito sarà accertato dal R.U.P. sulla base del curriculum 

presentato dagli interessati. La relativa valutazione attiene al solo possesso del requisito 

richiesto e non concorre alla formazione di graduatoria finale di merito della presente 

procedura. 

La selezione tra i soggetti invitati avverrà mediante il criterio del minor prezzo, determinato 

mediante ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara del 

presente incarico di cui al punto 3, come meglio dettagliato nella lettera di invito. 

L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non presenti 

le adeguate professionalità. 

 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche che intendano partecipare alla 

procedura, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

a) Istanza sottoscritta digitalmente con la quale il dipendente pubblico chiede di partecipare alla 

procedura in oggetto e dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti per la 

partecipazione, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente avviso (Allegato n.1); 

b) curriculum professionale del dipendente, datato e sottoscritto digitalmente; 

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 

del giorno 06/05/2020, a pena di esclusione, in una delle seguenti modalità: 

• consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Rionero in Vulture, Vico I° Amedeo di 

Savoia N°1 - 85028 Rionero in Vulture, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico; 

• a mezzo posta raccomandata A/R, all’indirizzo di cui sopra, riportando sulla busta la  

seguente dicitura: “COLLAUDO DIPENDENTI PUBBLICI LAVORI PER LA 

RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO EX CIRCOLO DIDATTICO 

MICHELE PREZIUSO ” 

• via PEC esclusivamente all’indirizzo protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it attraverso un 

indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. Non sono valide le e-mail provenienti 

da caselle di posta non certificata. Trasmettere la scansione della domanda firmata e degli 

allegati in unico file formato pdf. La citata PEC deve riportare nell’oggetto la seguente 

dicitura: “DOMANDA COLLAUDO DIPENDENTI PUBBLICI PER LAVORI PER LA 

RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO EX CIRCOLO DIDATTICO 

MICHELE PREZIUSO” seguita dal cognome e nome. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 

previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 

candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario del Protocollo dell’Ente o del messaggio 

indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 
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6. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Rionero in Vulture – Via Raffaele Ciasca n. 8, - P. 

IVA/C.F. 00778990762/85000990762 Tel. 097272911 fax 0972729221 – PEC: 

protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it; 

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la 

società MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE S.A.S., con sede in via Via Ofanto - 

Zona PIP – 85028 Rionero in Vulture - P. IVA/C.F. 01664980768 - PEC 

postacertificata@pec.microdesign.tv - E-mail formazione@microdesign.tv; 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 

Rionero in Vulture. 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 

all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della 

procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi 

e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non 

necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad 

Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti 

né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax 

(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico 

urp@gpdp.it. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico. 

Non possono partecipare alla presente procedura i soggetti che si trovano nelle condizioni di 

incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7, del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. e nell’art. 216, 

comma 7, del D.P.R. N°207/2010. Al fine di consentire agli interessati di verificare la 

sussistenza di eventuali incompatibilità si comunica che l’Impresa appaltatrice dei lavori è il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese PAPPACENA SALVATORE S.R.L. 
(MANDATARIA) – BENNATO S.A.S. DI ALESSANDRO BENNATO & C., con sede 
in Sarno (SA) alla Via parallela di Via Duomo N°17 P. IVA 04998550653 e 04067470650. 

Per il soggetto affidatario dovrà essere rilasciata autorizzazione all’espletamento 

dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 
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N°165/2001, se dovuta. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Rionero in Vulture,  http//www 

.comune.rioneroinvulture.pz.it, sezione Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di 

gara e contratti”, per giorni quindici (15) giorni consecutivi. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N°50/2016e 

s.m.i., è il Geom. Vincenzo Di Toro, tel. 0972729243, e-mail 

ditoro@comune.rioneroinvulture.pz.it. 

 

Si allega: Modello di manifestazione di interesse 

 

Rionero in Vulture, lì 16/04/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Donato Michele RAMUNNO) 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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