Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE VIABILITÁ TRASPORTI e PROTEZIONE CIVILE

AVVISO INDAGINE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA
AI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISA O DI ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PREORDINATA ALLA NOMINA DI TECNICO PER
IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE E IL COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA PER
L’INTERVENTO DENOMINATO “SRT 439 Variante al Centro Abitato di
Castelnuovo V.C. – Interventi necessari alla collaudabilità dell’opera”
(art. 102 comma 6 del D.Lgs .50/2016)

CUP: E57H06000480007
IL DIRIGENTE
AVVISA
che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i si rende necessario
espletare un’indagine tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione al fine di individuare il soggetto da
nominare per l’incarico dei servizi tecnici di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera relativamente all’intervento denominato “SRT 439 Variante al Centro Abitato di Castelnuovo V.C.
– Interventi necessari alla collaudabilità dell’opera”, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati,
previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse.
Si precisa che il presente avviso è pubblicato con l’unico scopo di comunicare la disponibilità alla nomina
dei servizi tecnici in questione. Le manifestazioni di interesse pertanto non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione Provinciale (di seguito Provincia) né possono far insorgere nei soggetti partecipanti
alcun diritto in ordine all’eventuale nomina.
La Provincia 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.
Si forniscono di seguito le informazioni e gli allegati utili per presentare la manifestazione d’interesse e che
costituiranno gli elementi base della successiva procedura.
1.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1.1 Denominazione e indirizzi
Provincia di Pisa
Sede Legale: P.zza Vittorio Emanuele II, n. 14 56100 Pisa
Sede Operativa: Via P. Nenni n. 30, 56110 Pisa
Telefono: 050/909637
Sito Internet: http://www.provincia.pisa.it – PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it
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1.1.2 Responsabile Unico Del Procedimento:
Ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 14, del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato il Responsabile del Procedimento delle fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione e di affidamento nella persona dell’Ing. Cristiano Ristori –

Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Pisa.
Contatti: 050/929210-637
E-mail: a.orazzini@provincia.pisa.it - c.ristori@provincia.pisa.it
2 – OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Manifestazione di interesse al fine di individuare i dipendenti pubblici della Provincia o di altre pubbliche
Amministrazioni interessati alla nomina dei servizi tecnici di collaudo statico e collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera relativamente all’intervento di “SRT 439 Variante al Centro Abitato di
Castelnuovo V.C. – Interventi necessari alla collaudabilità dell’opera” comprendente anche la chiusura dei
collaudi statici delle strutture già realizzate nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova viabilità.
3 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
É disponibile presso l’ufficio il progetto esecutivo, che sarà messa a disposizione del dipendente pubblico, che
sarà nominato.
Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo possono essere visionati al seguente link:
http://www.provincia.pisa.it/
Si precisa che sono in corso di svolgimento le operazioni di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 DLgs
50/2016, e che pertanto quanto disponibile potrà subire lievi e non sostanziali modifiche.
3.1 – IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIE
Allo stato attuale l’importo dei lavori è stimato in € 1.802.153,48 di cui:
STRUTTURE
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÁ

ID Opera
S.03
V.02

Costo opera
€ 699.000,00
€ 1.103.000,00

Parametro base
7,594191880%
6,827981190%

4 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA ESEGUIRE E IMPORTO DEL CORRISPETTIVO
4.1 Prestazioni professionali
Lo svolgimento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera 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, indicati al par. 6.
Lo svolgimento dell’incarico di collaudo statico avverrà nel rispetto di quanto previsto al cap. 9 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e della relativa Circolare applicativa 21
gennaio 2019, n. 7.
4.2 Corrispettivo dell’incarico
Il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento sarà ricompreso è determinato in
base a quanto previsto dall’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 richiamato nelle premesse, ovvero nel caso
di dipendenti della Provincia, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero versando il 50% del compenso del
dipendente pubblico all’Ente di appartenenza.
In allegato 1 è riportato il corrispettivo spettante al dipendente per l’incarico da affidare, determinato
applicando le tabelle del DM 17/06/2016 e la riduzione del 50% del compenso stesso, prevista dall’art. 61
comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008
n.133; l’importo netto di base di partenza ammonta pertanto a € 14.105,30.
Il compenso è da considerare onnicomprensivo forfettario per le prestazioni, comprese spese di
trasferta.
5. TEMPISTICHE PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’incarico avrà durata corrispondente alle attività di cantiere previste in giorni 120 naturali e consecutivi dal
verbale di consegna del cantiere, ed ai successivi termini fino al completamento delle attività di collaudo di
cui all’art. 102 comma 3 del D.lgs. 56/2016 ss.mm.ii.. Sono fatte salve eventuali proroghe dei termini dovute
all’andamento delle attività di cantiere. Lo svolgimento della prestazione comprende anche un’ulteriore attività
legata al completamento del deposito dei collaudi statici delle strutture già completate e finite e per le quali
non è ancora intervenuto il collaudo. In pratica nel corso dei lavori di esecuzione della Variante, il Direttore
Lavori delle Opere strutturali ed il Collaudatore uscenti hanno omesso di depositare la fine lavori ed il
conseguente Collaudo delle opere. Al Collaudatore sarà fornita copia dei documenti.
Pertanto, l’incaricato dovrà espletare quanto richiesto nelle tempistiche di seguito riportate:
- Completamento delle attività di collaudo statico delle strutture esistenti prima dell’avvio dei lavori
necessari a conseguire la collaudabilità dell’opera.
- il certificato di collaudo statico delle nuove strutture necessarie a conseguire la collaudabilità dell’intera
opera dovrà essere redatto prima dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal DL.
L’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi
dalla data in cui a cura del direttore lavori è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori.
6 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare l’istanza i dipendenti della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche in
possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:
- tecnico dipendente della Provincia o di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo
indeterminato;
- diploma di laurea specialistica o laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria od
architettura; sono escluse le lauree triennali;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- poiché nei servizi è previsto anche il servizio di collaudo statico, essere abilitati allo svolgimento dell’incarico
da affidare, nel rispetto delle vigenti normative di settore (almeno 10 anni di iscrizione albo professionale e/o
servizio nella pubblica amministrazione) (art. 67 del DPR 380 del 06/06/2001 e Parere sulla Normativa del
13/05/2010 – rif. AG-15/10 espresso dall’ANAC);
- possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente avviso pubblico per lo svolgimento
dell’incarico in oggetto;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di incarichi di collaudo
previste dalla vigente normativa;
- non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o
direzione delle opere da collaudare;
Avviso indagine di manifestazione di interesse riservata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni preordinata alla nomina di tecnico di collaudo
statico delle strutture e di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per l’intervento denominato “SRT 439 Variante al Centro Abitato di
Castelnuovo V.C. – Interventi necessari alla collaudabilità dell’opera””.
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ANNO 2021

3

Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE VIABILITÁ TRASPORTI e PROTEZIONE CIVILE

- non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di
vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
- non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con la Provincia di Pisa;
- di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità con l’impresa Alpin Srl avente sede in Torrecuso (BN), Via
Rivolta s.n.c., P.I. 01293400626; tale requisito di incompatibilità riguarda esclusivamente le attività di
collaudo statico delle strutture già esistenti.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
7.1 REQUISITI PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATOVO E TECNICO FUNZIOALE
DEGLI IMPIANTI
Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno 1 servizio di progettazione esecutiva e/o direzione
lavori e/o collaudo tecnico amministrativo e/o di verifiche di progetti esecutivi di cui all’art. 26 del
D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare (riportate al cap. 3.1) e riferito a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto
dell’incarico.
7.2 REQUISITI PER IL COLLAUDO STATICO
Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno 1 servizio di collaudo statico per un importo non
inferiore a Euro 800.000,00 e riferito a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto dell’incarico.
Per le categorie S.03, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per la categoria V.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID. V.02
o di complessità superiore.
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, l’interessato deve allegare all’istanza
della manifestazione di interesse una distinta (modello A1- Scheda referenze servizi) dei servizi di
architettura e ingegneria (servizio di progettazione esecutiva e/o direzione lavori e/o di collaudo tecnicoamministrativo e/o di verifica di progetti esecutivi relativo ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (riportate al cap. 3.1) e 1 servizio di collaudo
statico (almeno 1 servizio di collaudo statico per un importo non inferiore a Euro 800.000,00 riferito alla
classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare).
Nella distinta (modello A1) l’interessato deve indicare per ciascun lavoro, il committente, l’ubicazione,
l’importo dell’intervento, la descrizione sommaria, la suddivisione per ID Opere e/o in classi e categorie
ex art. 14 legge n. 143 del 1949, prestazioni svolte relativamente a ciascuna classe e categoria, anteriore
alla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo) dei periodi di inizio e di ultimazione dei relativi
servizi.
Si precisa che i servizi valutabili sono esclusivamente quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la
pubblicazione dell’avviso ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di
servizi iniziati in epoca precedente per legge.
8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E TERMINI
1) Modello Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione redatta in base all’allegato 2
sottoscritta digitalmente;
2) Modello - Scheda referenze servizi redatta in base all’allegato 3 sottoscritta digitalmente;
3) curriculum vitae in formato europeo con evidenziate le prestazioni richieste;
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L’istanza dovrà indicare gli estremi identificativi del dipendente, l’anno di assunzione presso l’Ente di
appartenenza.
I tecnici interessati, dipendenti a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni in possesso degli specifici
requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente normativa per l’espletamento della specifica attività
professionale di collaudo, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il
giorno 10 giugno 2021 esclusivamente con le seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C.: protocollo@provpisa.pcertificata.it
Nell’oggetto della PEC: “AVVISO INDAGINE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AI
DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PREORDINATA ALLA NOMINA DI TECNICO DI
COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE E DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN
CORSO D’OPERA PER L’INTERVENTO DENOMINATO “SRT 439 Variante al Centro Abitato di
Castelnuovo V.C. – Interventi necessari alla collaudabilità dell’opera” – PRESENTAZIONE
CANDIDATURA”.
Le istanze tardive sono considerate irregolari e, pertanto, saranno escluse.
Il Responsabile del Procedimento valuterà le domande pervenute previa verifica dei requisiti minimi di
qualificazione richiesti, sulla base della documentazione presentata. La scelta del nominativo a cui affidare
l’incarico potrà avvenire 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
dei requisiti indicati al cap. 7.
In caso di ricorso al sorteggio sarà data comunicazione ai partecipanti con almeno due giorni di anticipo sia
della data prevista sia delle modalità per assistere al sorteggio stesso.
A seguito della procedura di selezione il soggetto incaricato dovrà trasmettere il nulla osta ad eseguire
l’incarico da parte dell’ente di appartenenza. Qualora, avviata l’attività, relativamente alle chiusura dei collaudi
statici delle opere già realizzate, il Collaudatore dovesse risultare incompatibile con l’aggiudicatario dei lavori
ulteriori, si procedere alla chiusura del rapporto, liquidando la prestazione effettuata e procedendo a nuovo
affidamento, tra le candidature disponibili.
La nomina avrà luogo con atto del Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile.
Questa Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga che il candidato non
presenti le adeguate professionalità.
L’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato dai soggetti interessati, 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.
9 – NORME E INFORMAZIONI GENERALI
La Provincia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura potrà trattare i dati personali dell’operatore
economico sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed
istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati
avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui
agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Pisa.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it
e presso gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.
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10 – CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti, potranno essere rivolte contattando i seguenti recapiti 050/929210-637
E-mail: a.orazzini@provincia.pisa.it - c.ristori@provincia.pisa.it
11 – PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia. Il presente avviso viene pubblicato
sul profilo del committente della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it sezione bandi di gara. Copia del
presente avviso sarà trasmessa a mezzo pec agli Ordini degli Ingegneri ed Architetti, delle sedi provinciali
Toscane, Regionali e Nazionali.
Il Dirigente
(Ing. Cristiano Ristori)

Allegati:
1. Stima del calcolo dei corrispettivi;
2. Modello Istanza di ammissione e dichiarazione;
3. Modello elenco servizi espletati.
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