
 

 

 

COMUNE DI CALITRI 

(Provincia di Avellino)  
Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV) – P.IVA 00218950640 – Tel. 0827-318711 – Fax 0827-318717 - PEC: protocollo.calitri@pec.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE  

  
  

Oggetto: Indagine di mercato per la nomina del tecnico affidatario del collaudo tecnico amministrativo e 

contabile - in corso d’opera e finale - dei " lavori  di riqualificazione del patrimonio culturale rurale 

all’interno della cinta muraria medioevale del Centro Storico di Calitri attraverso il restauro e il 

ripristino di pavimentazioni storiche e facciate di edifici. CUP: H12C17000360003; CIG: 

81997729E8”. Importo inferiore ad € 40.000,00  
  

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
Premesso che il Comune di Calitri deve nominare un collaudatore   tecnico-amministrativo in corso d’opera 

dell’intervento di cui in oggetto;  

  

Visto l’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno degli uffici tecnici del Comune di Calitri;   

   

Richiamato l’art.102 comma 6 del D.Lgs. 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;   

  

 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  in corso 

d’opera e finale per i lavori inerenti il progetto dei “lavori  di riqualificazione del patrimonio culturale 

rurale all’interno della cinta muraria medioevale del Centro Storico di Calitri attraverso il restauro 

e il ripristino di pavimentazioni storiche e facciate di edifici. CUP: H12C17000360003; CIG: 

81997729E8”  .  

Importo delle opere assoggettate a collaudo €. 730.914,35 - Categoria: OG2 - 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 successivamente a presentare 

offerta, secondo le modalità in seguito indicate.   

  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Calitri la disponibilità ad essere invitati 

a presentare l’offerta. La presente procedura è indetta ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

In assenza di ricezione di manifestazione di interesse in risposta al presente avviso il Comune di Calitri procederà  

all’affidamento dell’incarico con le procedure di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Prot. 5195/2020
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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 con anzianità di servizio di almeno 5 anni; 

• essere abilitati all’esercizio della professione da almeno 10 anni; 

• 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 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e 

nell’art.216 c.7 e comma 10 del D.P.R. 207/2010; 

• avvenuto espletamento nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di 

almeno 2 collaudi tecnico - amministrativi in corso d'opera riferiti a lavori con importi la cui somma risulti 

pari o superiore all'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare  

• espletamento negli   ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di 

collaudi tecnico – amministrativo in corso d'opera (uno o più)    riferiti a lavori, rispetto ai quali sono state 

trattate riserve ( minimo due)   

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 dei " lavori di riqualificazione del 

patrimonio culturale rurale all’interno della cinta muraria medioevale del Centro Storico di Calitri 

attraverso il restauro e il ripristino di pavimentazioni storiche e facciate di edifici. CUP: 

H12C17000360003; CIG: 81997729E8”.   

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 c.16 del D.Lgs.n.50/2016 (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. 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 DM 17/06/2016 ed ammonta a € 8.236,77  (ottomiladuecentotrentasei/77) come  di seguito esplicitato:  

  

Classificazione del servizio: CPV 71340000-3, Servizi di ingegneria integrati  

  

 d.I)  VERIFICHE E COLLAUDI   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Param. <<Q>>  

QdI.01  Collaudo tecnico-amministrativo   0,080  

QdI.02  Revisione tecnico-contabile  (Parte II, TitoloX, D.P.R. 207/10)  0,020 

  

  

  
ID   

Opere  

  

  

  
Categorie 

d’opera  

  
COSTI 

singole 

categorie  

  

  
Parametri 

base  

  
Gradi   

Complessità  

  
Codici 

prestazio- 

ni affidate  

  
Somma  

parametri 

prestazioni  

  
Compensi  
<<CP>>  

  
Spese ed 

oneri 

accessori  

  
Corrispettivo 

totale  

  
Ʃ(Qi)  

V*G*P* ƩQi  
K=24,51%  

CP+S  
<<V>>  <<P>>  <<G>>  <<Qi>>  S=CP*K  

  

E.19  

  
edilizia  

  

730.914,00  

  
 7.513 %  

  

1,20  

QdI.01  
QdI.02  

   

  

0,10  

  
6.589,52  

  
1.647,25  

  
8.236,77  

  

  

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 

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 – MODALITA’ E CRITERIO DI SELEZIONE  

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

determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo stimato per lo svolgimento del 

presente incarico come indicato al punto 3. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1 verrà accertato tramite la 

presentazione della documentazione che il dipendente intende più utile al fine della dimostrazione degli stessi 

L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non risultino 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) Allegato n. 1- Istanza sottoscritta 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, e si impegna a far 

pervenire alla scrivente stazione appaltante entro 7(sette) giorni dalla comunicazione della avvenuta 

aggiudicazione l'autorizzazione/nulla osta da parte dell'ente di appartenenza; l'istanza sarà redatta utilizzando il 

facsimile allegato al presente avviso  

  

b) Allegato n.2 - Attestazione del possesso dei requisiti opportunamente sottoscritto  

c) copia del presente avviso sottoscritto in segno di accettazione 

d) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

13/05/2020, a pena di esclusione tramite Pec esclusivamente all’indirizzo protocollo.calitri@pec.it   attraverso 

un indirizzo di posta elettronica certificata del partecipante. Non sono valide le e-mail provenienti da caselle di 

posta non certificata. La trasmissione di tutta la documentazione sopra indicata e firmata unitamente alla copia del 

documento d’identità, dovrà essere effettuata tramite un unico file formato pdf. La citata PEC deve riportare 

nell’oggetto la seguente dicitura: “ lavori  di riqualificazione del patrimonio culturale rurale all’interno 

della cinta muraria medioevale del Centro Storico di Calitri attraverso il restauro e il ripristino di 

pavimentazioni storiche e facciate di edifici. CUP: H12C17000360003; CIG: 81997729E8”- 

AFFIDAMENTO COLLAUDO DIPENDENTI PUBBLICI ”  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 messaggio indicati dal sistema di posta elettronica certificata.  

  

 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

  

I dati personali richiesti per la partecipazione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in 

materia e in particolare del Codice approvato con il D.Lgs 30.06.2033, n.196 e ss.mm.ii. e del GDPR regolamento 

europeo 2016/679. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura 

di cui trattasi. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento della relativa 

procedura.   

 

7 – ALTRE INFORMAZIONI  
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 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 c.7 del D.lgs.50/2016 e nell’art.216 c.7 del D.P.R. 2017/2010. Al fine di consentire agli 

interessati di verificare la sussistenza di eventuali incompatibilità si comunica che l’Impresa risultata aggiudicataria 

dei lavori è la Ditta SALIX s.c.a r.l. con sede in Via  Pascoli  83045 CALITRI  (AV) P. Iva 01591330640.  

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. 165/2001, se dovuta, entro il termine di 7 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.     

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Calitri , alla sezione Amministrazione Trasparente, 

sotto-sezione bandi di gara e contratti , per 10  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 (RUP), ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, è l’ing. Giuseppe 

Graziano   tel. 0827 318711 pec: protocollo.calitri @pec.it.  

  

Si allega: Allegato 1 – Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni Allegato 2 – Modello dichiarazioni 

requisiti  

  

Calitri , 04 maggio 2020  

 

                                                                                       

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Giuseppe Graziano 

                                                                                
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1   

  

Al Comune di Calitri   

         Via Roma 

Indagine di mercato per la nomina del tecnico affidatario del collaudo tecnico amministrativo e contabile - 

in corso d’opera e finale - dei " lavori  di riqualificazione del patrimonio culturale rurale all’interno 

della cinta muraria medioevale del Centro Storico di Calitri attraverso il restauro e il ripristino di 

pavimentazioni storiche e facciate di edifici. CUP: H12C17000360003; CIG: 81997729E8”. Importo 
inferiore ad € 40.000,00”   - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONI  
  

il     sottoscritto   COGNOME   ______________________________   NOME 

___________________________________  

Nat_ a ____________________ (prov. ____) il _______________residente in ________________ (prov. _____)  

CAP_____________   via 

____________________________________________________________________________  

Iscritto   all’Ordine   _____________________________________________   n.ro  

 di   iscrizione ____________________  

Dipendente   del 

___________________________________________________________________________________ (indicare 

denominazione, indirizzo, numero di telefono e P.E.C. ) 

Codice Fiscale _________________________ e-mail ___________________________________ tel 

___________________ PEC :   

  

  

C H I E D E  

 di partecipare alla procedura in epigrafe, riservata a dipendenti di pubbliche amministrazioni, per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per il conferimento ai sensi dell’art. 102 c.6 del D.Lgs.50/2016 di un incarico di 

collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera  e finale  inerente i lavori del progetto indicato in oggetto  . 

 Importo delle opere assoggettate a collaudo €. 730.914,00 - Categoria: OG2 - Class. III . 

  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000;  

   

D I C H I A R A  

  

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di interesse di cui 

all’oggetto e in particolare:  

1. di essere tecnico dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________( 

indicare denominazione, indirizzo, numero di telefono e P.E.C. ), inquadrato in categoria per la quale è richiesta la 



 

laurea a decorrere dal ________________ _________________________________________________________; 

2. di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in 

Ingegneria o Architettura conseguito presso l’Università di _________________________________ in data 

__________________; sono escluse le lauree triennali; 

3. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

____________________________rilasciata da ________________________________ in data 

_____________________________;  

4. di possedere gli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’incarico, compresa iscrizione al 

proprio albo professionale  ;  

5. di possedere i requisiti di cui all'avviso Allegato 2   l'amministrazione procederà ad effettuare comunque le 
verifiche necessarie a comprova dei requisiti   

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’art.102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

enell’art.216 comma 7 e comma 10 del DPR 2017/2010;  

7. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore dei lavori da collaudare;  

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

11. di impegnarsi a far pervenire alla scrivente stazione appaltante entro 7 (sette ) giorni dalla comunicazione della 
avvenuta aggiudicazione l'autorizzazione/nulla osta  da parte dell'ente di appartenenza; Il sottoscritto autorizza 

il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura.  

Allega alla presente:  

- copia documento di identità in corso di validità  

- Allegato 2  completo nelle sue parti e sottoscritto 

  

Data _______________________ 

Firma ______________________  

  

  

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 2    

Il     sottoscritto   COGNOME   ______________________________   NOME 
___________________________________  

Nat_ a ____________________ (prov. ____) il _______________residente in ________________ (prov. 
_____)  

CAP_____________via      ___________________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine _____________________________________________ n.ro di iscrizione 

____________________Dipendente del_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Codice   Fiscale   _________________________   e-mail  

 _________________________tel ___________________ PEC :  __________________________ 

   

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000;  

   

D I C H I A R A  

di possedere i requisiti n.1 e n.2  riportati nella tabella di seguito indicata: 

 

           

 Requisito minimo richiesto ( n. di collaudi) Requisito minimo richiesto ( importo lavori €)/n. di collaudi 

con riserve ( minimo due) 

 

 

 

 

1 

avvenuto espletamento nei 10 (dieci) anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso di almeno 2 collaudi tecnico - 

amministrativi in corso d'opera riferiti a lavori con 

importi la cui somma risulti pari o superiore 

all'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione 

da affidare ( importo minimo lavori complessivo 

per n. 2 collaudi indicato nella colonna a fianco). 

 

 

 

 

 

€ 1.461.828,00 

 

 

2 

espletamento negli   ultimi 10 (dieci) anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso di collaudi tecnico – amministrativo in corso 

d'opera (uno o più)    riferiti a lavori, rispetto ai 

quali sono state trattate riserve. ( numero minimo 

collaudi indicato nella colonna a fianco)   

 

 

 

 

                                      2 (due) 

 
 

 

come di seguito elencati e dettagliati: 
1) Collaudo tecnico -amministrativo in corso d’opera        

Titolo: ___________________________________________________________________________________ 



 

Committente: _____________________________________________________________________________ 

Importo lavori oggetto del collaudo:  ___________________________________________________________ 

data di affidamento incarico:   ________________________________________________________________ 

data certificato di collaudo: __________________________________________________________________ 

Esito collaudo: ____________________________________________________________________________ 

Importo riserve trattate: ____________________________________________________________________ 

Altro:____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) …………. 

3)…………. 

Data _______________ Firma  ______________ 


