
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

SCADENZA 17 DICEMBRE 2018
*************************************************************

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO
(TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO) DI LAVORI PUBBLICI RISERVATO A

DIPENDENTI CON RAPPORTO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.

LGS. 50/2016 

Premessa 
Si  rende  noto  che  questa  Stazione  Appaltante  intende  affidare  l’incarico  di  collaudo  tecnico-
amministrativo  in  corso  d’opera  e  finale  e  di  tutte  le  verifiche  tecniche  previste  dalle  leggi  di
settore, dei lavori di “Realizzazione Nuovo Blocco Operatorio e laboratori di emodinamica Ospeale
del Cuore”.

Fonti normative 
Il presente avviso è conforme alle principali disposizioni di legge vigenti che regolano l’istituto del
collaudo e precisamente: 
- Artt. 24, 113,102 e 216 comma 16, del D. Lgs N. 50/2016
- D. Lgs. N. 207/2010 - Titolo X (Collaudo dei Lavori)
- art. 67 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Oggetto dell’incarico 
Rientrano nell’oggetto dell’incarico tutte le attività di accertamento previste dalle norme in materia
di collaudo in corso d’opera e finale, sia di carattere tecnico - amministrativo, sia ogni altra verifica
tecnica prevista dalle leggi di settore, fra le quali, principalmente, il collaudo statico delle strutture,
disciplinato dall’art. 67 del D.P.R. N. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia. 

Requisiti 
I candidati in possesso dei seguenti requisiti, possono presentare istanza di partecipazione secondo l
emodalità specificate nel presente avviso:

1. essere dipendente con rapporto subordinato a tempo indeterminato di una amministrazione
aggiudicatrice fra quelle di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. essere laureato in ingegneria o architettura;
3. essere abilitato all’esercizio della professione;
4. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7)

del D. Lgs N. 50/2016 e nell’art. 216, comma 7) del D.P.R. N. 207/2010;
5. aver  maturato  un’adeguata  e  documentata  esperienza  professionale  nelle  attività  oggetto

dell’incarico, con particolare riferimento al settore sanitario. A tal proposito  si chiarisce che
l’esperienza che verrà  presa in  considerazione ai  fini  dell’individuazione degli  affidatari
dell’incarico,  non  sarà  circoscritta  alla  specifica  materia  del  collaudo,  ma  s’intenderà
riguardante, in generale, i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri).
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Al fine di consentire agli interessati di verificare la sussistenza delle eventuali incompatibilità di cui
al  punto  4)  dei  requisiti,  si  comunica  che   la  redazione  della  progettazione  esecutiva,   è  stata
eseguita dalla Società di ingegneria MAIN spa di Bologna.
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la
presentazione delle istanze di partecipazione.

Selezione
La selezione delle candidature verrà effettuata sulla base del ribasso offerto  da ciascun candidato
rispetto al prezzo posto a base d'asta pari ad € 28.003,87 (importo lavori strutture  € 1,066,697,28).
Si precisa che il suddetto importo è stato determinato sulla base dello sviluppo di notula allegato. 

Compenso
Il compenso lordo, determinato dal ribasso proposto in sede di offerta rispetto al suddetto importo
posto a base d'asta,  verrà liquidato, in unica soluzione, al momento di approvazione degli atti di
collaudo.  Il  compenso  comprende  gli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali  a  carico
dell’amministrazione  di  appartenenza  dei  collaudatori.  Il  compenso  non  comprende  le  spese
sostenute per l’espletamento dell’incarico che, debitamente documentate, verranno rimborsate in
conformità alle vigenti norme.
 
Intesa con l’Amministrazione di appartenenza 
La  Fondazione  Gabriele  Monasterio  al  termine  dell’iter  di  selezione  dei  soggetti  cui  affidare
l’incarico di collaudo, procederà a stipulare, con le Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti
individuati,  le  opportune intese  finalizzate  a  disciplinare  gli  aspetti  operativi  e  la  tempistica di
espletamento  dell’incarico,  al  fine  di  contemperare  le  rispettive  esigenze,  armonizzando
efficacemente gli impegni connessi all’incarico di collaudo affidato con i carichi di lavoro facenti
parte della prestazione ordinariamente svolta. 

Invio delle candidature e delle offerte – Modalità e termini
Le candidature dovranno pervenire, pena esclusione, complete della seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione compilata, pena esclusione, secondo il modello allegato A) al
presente avviso

2. Dichiarazione  d'offerta  compilata,  pena  esclusione,  secondo  il  modello  allegato  B)  al
presente avviso

3. Un curriculum formativo e professionale redatto  in carta semplice,  datato e firmato,  dal
quale si evinca l’esperienza professionale richiesta come requisito al punto 5) del relativo
paragrafo del presente avviso;

4. N. 1 copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini
della validità della dichiarazione sostitutiva.
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Le candidature potranno essere inoltrate nei seguenti modi: 
1. mediante consegna diretta  all’ufficio Protocollo dell’Ospedale del  Cuore ,  all'indirizzo –

Ospedale del Cuore, loc. Montepepe via Aurelia Sud Massa,  dalle ore 9 alle ore 12 dal
lunerdì al venerdì;

2. a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.it

A  pena  di  esclusione,  il  termine  per  la  presentazione  delle  candidature  complete  della
documentazione sopradettagliata, è fissato, perentoriamente, per il giorno 17 DICEMBRE 2018.

All’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO
– INTERVENTO DENOMINATO REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO OPERATORIO E
LABORATORI DI EMODINAMICA DELL'OSPEDALE DEL CUORE”. 

Il presente avviso verrà pubblicato su:
- sito internet FTGM - in forma integrale; 
- sito internet ORDINE INGEGNERI MASSA CARRARA - in forma integrale.
- sito internet ORDINE ARCHITETTI MASSA CARRARA - in forma integrale.
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Allegato A) 

AL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA FTGM 

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________,  nato/a  a  ________________  (Prov.  __)  il
____________,  e  residente  in  ___________________(Prov.  __)  Via  _______________ (c.  a.  p.
______) n. tel. __________, 
manifesta  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  di
collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, e di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi
di  settore,  dei  lavori  di  cui  al  progetto  relativo  all’affidamento  in  concessione  del  seguente
intervento:  Interventi  di  recupero  e  valorizzazione  dell’area  denominata  REALIZZAZIONE DI
NUOVO BLOCCO OPERATORIO E LABORATORI DI EMODINAMICA DELL'OSPEDALE
DEL CUORE. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. (art. 76 D.P.R. 445/2000) dichiara:
- di essere dipendente con rapporto a tempo indeterminato di una amministrazione aggiudicatrice
fra  quelle  di  cui  all’art.  3,  comma  1  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  precisamente:
Denominazione__________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________
- di essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura conseguito secondo il:
□  Vecchio  Ordinamento,  in  data___________  presso  l’Università
di____________________________; 
□  Nuovo  Ordinamento,  in  data___________  presso  l’Università
di__________________________Classe laurea_________________________; - di essere abilitato
all’esercizio della professione dal _____________ in forza del seguente titolo (riportare tutti gli
estremi)  :________________________;  -  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  di
incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7) del D. Lgs N. 50/2016 e nell’art. 216, comma 7) del
D.P.R. N. 207/2010; 
- di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, di dare
espresso  assenso  al  trattamento  dei  dati  personali  finalizzato  alla  gestione  della  procedura  di
affidamento  dell’incarico  e  dei  conseguenti  adempimenti.  Recapito  cui  indirizzare  eventuali
comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura:
(comune)_________________________Prov._____(c.a.p.)________(via)
_________________________ (tel.) _______________________. _________, ___________

FIRMA ____________________ (non autenticata ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 445/2000) 

Allegati: 

1. Dichiarazione d'offerta
2. Curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato.
3. Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità
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Allegato B) 

OFFERTA ECONOMICA 
- - -

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO
(TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO) DI LAVORI PUBBLICI RISERVATO A

DIPENDENTI CON RAPPORTO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.

LGS. 50/2016 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a______________________________________(            ) il________________________

residente a________________________________(         )Via___________________________n__

Dichiara 

di offrire per la realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi posti a base di gara il ribasso

percentuale pari a (indicare in cifre e in lettere).

__________________________________________________________

dichiara altresì che nell’importo offerto sono compresi i seguenti costi della manodopera e sicurezza

interna aziendale:

_________________, li_____________            Firma

  ________________________


