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AVVISO PUBBLICO
PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COLLAUDO (TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO) DEI LAVORI “POR FESR 2014-2020.
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA
CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la propria determinazione n. 173 del 25/07/2018
RENDE NOTO
che questa Azienda pubblica di servizi alla persona intende ricevere manifestazioni di interesse mediante
indagine di mercato finalizzate all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico in
corso d’opera e di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore dei lavori “POR FESR 20142020. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA
CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI”.
OGGETTO DELL’INCARICO
Rientrano nell’oggetto dell’incarico tutte le attività di accertamento previste dalle norme in materia di
collaudo in corso d’opera, sia di carattere tecnico-amministrativo, sia ogni altra verifica tecnica prevista
dalle leggi di settore delle seguenti opere:
- coibentazione “a cappotto” ala vecchia della struttura;
- sostituzione serramenti;
- rifacimento sovracopertura e isolamento della stessa;
- efficientamento illuminazione interna;
- modifica impianto distribuzione acqua calda.
L’importo dei lavori oggetto dell’intervento è stimato in € 1.100.000 (I.V.A. esclusa), di cui € 40.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui al
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016:
a)-Categoria principale:
ID
Opere

Grado
comples
sita’

E.20

0,95

Tipologia cat.

(D.M. 143/2013)
(ex Ic L. 143/49)

Categoria

Categorie
DPR
207/10

Importo
dei lavori

Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione,
su
edifici e manufatti esistenti.

OG1

€ 963.680,00

1

b)-Categorie secondarie:

ID
Opere

IA.03

IA.02

Grado
comples
sita’

Categoria

Categorie
DPR
207/10

Importo
dei lavori

1,15

(D.M.
143/2013
(ex III/c L.
143/49)

(Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi,,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente – singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice)

OS30

€ 52.514,00

0,85

(D.M.
143/2013
(ex III/a L.
143/49)

Impianti idrosanitari

OS3

€ 33.806,00

(D.M.
143/2013
(ex I/g L.
143/49)

Strutture

OG1

€ 50.000,00

0,85
S.03

Tipologia
cat.

COMPENSO
L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di natura professionale in oggetto è pari a € 12.971,64
spese comprese ed oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi, ed è così suddiviso:
PRESTAZIONE
Collaudo tecnico amministrativo

IMPORTO
10.128,43 €

Collaudo statico
TOTALE

2.843,21 €
12.971,64 €

Il corrispettivo complessivo, pari ad € 12.971,64 è calcolato secondo quanto stabilito dal Decreto del
Ministero della Giustizia, del 17 giugno 2016, avente ad oggetto l'“Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta economica, oltre agli oneri di legge. La
percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale,
alle spese e alle prestazioni accessorie.
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in
sede di gara.
REQUISITI MINIMI E CAPACITA’ PROFESSIONALE
Sono ammessi a presentare domanda i professionisti singoli di cui all’ art. 46, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 in possesso dei:
a) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 iscritti ai
relativi albi professionali;
b) requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario previsti dall’articolo 83
del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
 laurea in Ingegneria o Architettura;
 abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni, ad esclusione dei dipendenti di
altri enti pubblici;
 non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate dall’articolo 102, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016 e dall’articolo 216 del D.P.R. 207/2010;
 possesso di esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo delle opere da
collaudare, con riferimento allo svolgimento di servizi analoghi a quelli del presente avviso,
pubblici e privati, svolti nel triennio 2015-2017;
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non essere intervenuti, in alcun modo, nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione
delle opere;
non aver avuto contenziosi, per cause professionali con l’Azienda pubblica di servizi alla
persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”, in qualunque forma conclusi.

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 8 agosto 2018 al seguente indirizzo: Azienda pubblica di
servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”, Via Morgagni, 5 33028 Tolmezzo (UD) con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (a mezzo Raccomandata A.R., mediante agenzia di recapito
autorizzata, tramite corriere, oppure direttamente a mano all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante
che rilascerà ricevuta), un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno,
oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE – richiesta di partecipazione
all’affidamento del collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori “POR FESR 2014-2020.
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA
CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI”.
Nella busta, oltre alla manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere
allegata la seguente documentazione:
1) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, dal quale si
evince l’esperienza professionale richiesta;
2) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà a corredo della domanda di
partecipazione, redatte utilizzando il modello Allegato 2, relative all’inesistenza delle cause
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, sarà accettato anche il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità
al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Si precisa che
dovranno essere compilati i campi del DGUE solo se effettivamente pertinenti con la presente
procedura;
3) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità
della dichiarazione sostitutiva.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
In osservanza del disposto del citato art. 102 - comma 6 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento
dell’incarico a soggetti esterni qualificati sarà effettuato con priorità nei confronti di dipendenti di
amministrazioni pubbliche, con il compenso stabilito dalla richiamata normativa e, solo in mancanza di
istanze di tali soggetti, si procederà, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle manifestazioni di interesse, al sorteggio di cinque concorrenti candidati, non dipendenti di
amministrazioni pubbliche, che avranno formulato la manifestazione di interesse ed in possesso dei
requisiti richiesti.
Ai soggetti individuati sarà inviato l’invito a presentare l’offerta economica per le prestazioni richieste dal
presente avviso.
L’individuazione avverrà tramite sorteggio pubblico alla presenza di Responsabile unico del procedimento,
e di un dipendente dell’Area Tecnico-manutentiva e con l’assistenza di un segretario verbalizzante.
Qualora il numero delle manifestazioni sia inferiore a cinque saranno invitati tutti i partecipanti.
L’affidamento sarà effettuato in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta, in ribasso
rispetto all’importo posto a base di gara, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La comunicazione di affidamento dell’incarico, contenente le modalità per l’espletamento dell’incarico e
per la liquidazione dei compensi, dovrà essere restituita per accettazione da parte del professionista entro
il termine indicato.
La durata della prestazione sarà pari all’effettivo tempo necessario per dare compiuti e collaudati tutti i
lavori e tutti gli adempimenti normativi connessi.
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L’incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del
collaudo dell’opera.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati richiesti risultano essenziali ai fini
dell’ammissione alla procedura e che il relativo trattamento (informatico e non) verrà effettuato dall’A.S.P.,
tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della presente procedura.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti
interessati” ex L. 241/1990, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati
suddetti ad altri concorrenti alla procedura, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione dell’A.S.P. di
accertamento dei requisiti dichiarati o comunque previsti ex lege.
ULTERIORI INDICAZIONI
Si precisa che qualora l’istanza di partecipazione e l’offerta presentata siano prive di bollo o con bollo
insufficiente, la Stazione Appaltante invierà la documentazione fiscalmente incompleta all’Agenzia delle
Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
La Stazione Appaltante e si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o
revocare la presente procedura, modificare o rinviarne i termini, non aggiudicare nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli
artt. 1337 e 1338 C.C..
Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza
diritto di rivalsa.
In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise
dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli
appalti D.Lgs. 50/2016 e nelle relative norme di attuazione (Linee Guida dell’A.N.AC., D.M., ecc.).
STAZIONE APPALTANTE: Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”,
Via Morgagni, 5 -33028 Tolmezzo (UD), sito internet: www.aspcarnia.it; e-mail: info@aspcarnia.it; PEC:
postacert@pec.aspcarnia.it.
PUNTI DI CONTATTO: Telef. centralino 0433/481611.
info@aspcarnia.it; PEC: postacert@pec.aspcarnia.it.

sito internet: www.aspcarnia.it; e-mail:

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Annalisa Faggionato – tel. +39 0433/ 481611
Il presente avviso sarà pubblicato, in forma integrale, su:
• sito internet: www.aspcarnia.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e
contratti/Avvisi, bandi ed inviti;
• sito internet MIT;
• sito Regione FVG.
IL DIRETTORE GENERALE E R.U.P.
Dott.ssa Annalisa Faggionato
Documento sottoscritto digitalmente

Allegati:
1. Modello domanda di partecipazione (Allegato 1);
2. Modello di dichiarazione di inesistenza della cause d’esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016
(Allegato 2);
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