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CITTA' 01 VITIORIA
c.u.c.

Centrale Unica di Committenza/sezione di Vittoria

Prot lJlQ_ /CUC Vittoria _t.. I~AR, 2017

I Oggetto: Ma-n~t;~zio~~ straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento aile norme vigenti-IL__._._~_'2l_~teria di agibilita e sicurezza delle strutture per la scuola materna "B. Buozzi". .. ---.J

AVVISO DIINTERPELLO

Quest'Ente intende affidare a tecnici dipendenti di questa Amministrazione e/o di altre Amministrazioni pubbliche
I'incarico di c;.ollaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di Manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
f!llgjiordrnento sismico adeguamento aile norme vigenti in materia di agibilita e sicurezza delle strutture per la scuola
)J1ateD1J "B. Buozzl", pertanto sono invitati a presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alia data di
~cad('nza del presente avviso, dei seguenti requisiti:

L essere tecmco dipendente di questa Amministrazione 0 di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto
rl tempo indeterminate 0 determinate con scadenza oltre il 31.12.2017;

2 diploma di laurea specialistica 0 laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria 0

Archltettura. Sono escluse Ie lauree triennali;
3. 10 anni di abilitazione all'esercizio della professione;
4. possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di interpello per 10 svolgimento

dell'incarico in oggetto;
5. ,were espletato, positivamente, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,

Incarichi di collaudo statico di lavori tipo logicamente analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
6. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di affidamento degli incarichi di collaudo

previste dalle normative vigenti;
"7. non avere avulo rapporti di lavoro autonomo 0 subordinato con I'esecutore 0 con i subappaltatori dei lavori

da collaudare;
8. non svolgere 0 avere svolto attivita di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza 0

direzione lavori delle opere da collaudare;
9. non appartenere a strutture 0 articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di

vigilanza 0 di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
to non aver espletato, per i lavori da collaudare, Ie attivita previste dal D. L.vo n.50/2016 (Livello di progettazlone

e verificCl progettazione).
1]. non avere contenziosi conclusi 0 pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione Comunale;

Si comunicano di seguito dati utili per la partecipazione:

ENTEAPPALTANTE: Comune di Vittoria -Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria

SERVIZIO DA CONFERIRE:Collaudo Statico e collaudo tecnico-amministrativo;



IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE AL LORDO: €626.146,78.

Rernunerazione della prestazione omnicomprensiva: I'importo lordo complessivo calcolato ai sensi della normatlva
vigente art. 113 del D.Lgs. n050/2016 e regolamento comunale in corso di approvazione.

Termine di esecuzione dell' incarico: il certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo dovra essere il
31.12.2017.

Responsabile del Procedimento: arch. Giovanni Caci

La comunicazione di disponibilita all'esecuzione dell'incarico corredata delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti
(da 1 all), dalla documentazione e dal curriculum vitae, dovra pervenire entro Ie ore -i1A2Q del ~ '?> -20ft-a
questa stazione appaltante, all'indirizzo di posta certificata: protocollo ~llerale@~<:;:...c;o.D:lllDevit!Q!L<!£Q..v.it.
Si precisa che in caso di piu partecipanti, si dara precedenza ai dipendenti interni di quest'Ente, in possesso dei
requisiti di competenza ed esperienza e in caso di piu candidature si procedera, a giudizio insindacabile, con
valutazione del curriculum vitae, secondo i principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e parita di
trattamento.
Nel caso di affidamento a tecnico di altra Amministrazione, l'Ente di appartenenza del soggetto affidatario dovra
nlasciare autorizzazione all'espletamento dell'incarico.
II provvedimento dl affidamento, contenente Ie motivazioni della scelta effettuata sara reso nota mediante
pubblicazione all'albo on-line dell'Ente.

L'istruttore amm.vol","f'L II RUP
Arch. Giovanni Caci

~


