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AVVISO di 

Manifestazione d’interesse per l’affidamento di  

INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA e FINALE 

nell’ambito del POR-FESR 2007-13. ASSE IV ACCESSIBILITÀ E AREE URBANE - ATTIVITÀ 

A1 - INFRASTRUTTURE DI TRASPOSTO SECONDARIE 

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro) 

(Artt. 57 comma 6, 91 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

(CUP: F49B08000120007 – CIG: ZA20F56A05) 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, rende noto che questa stazione appaltante con De-

termina Dirigenziale n. 1304 del 22/05/2014 intende costituire un elenco di soggetti interessati ad 

essere invitati alla procedura di affidamento dell’incarico di “collaudo statico di opere in cemento 

armato ed acciaio” in corso d’opera dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONA-

LE SOPRAELEVATO TRA PIAZZA DANTE ED IL FUTURO SISTEMA DI ATTESTAMENTO DI 

VIA PROIETTI DIVI INTEGRATO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI TERNI”. 

L’incarico verrà conferito, ai sensi dell’articolo 91, comma 2 e dell’art. 57 comma 6 del decreto le-

gislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui il numero di candidati idonei (sulla base della cor-

retta presentazione della presente manifestazione d’interesse), sia superiore a cinque, si procede-

rà mediante scelta discrezionale del RUP e sulla base dei curricula, ad individuare cinque soggetti 

che verranno invitati a presentare offerta secondo il criterio del massimo ribasso. Qualora i soggetti 

ritenuti idonei fossero inferiori a 5, l’invito a presentare offerta sarà limitato a tali soggetti.  

L’attività di collaudo dovrà essere espletata in corso d’opera, verificandosi le condizioni di cui 

all’art. 215 c.4 lett. b) del D.P.R. 207/2010, sarà disciplinata secondo quanto disposto dal Titolo X 

del D.P.R. 207/2010 ed avrà conclusione entro i termini disposti dall’art. 141 c.1 del D.Lgs. n. 

163/2006. 

I professionisti invitati a produrre un’offerta dovranno allegare a pena d’esclusione: 

 cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 268 del DPR 207/2010 e secondo gli importi e le mo-

dalità previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, accompagnata dall’impegno di un fideiusso-

re a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. cauzione 

definitiva); 
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 polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle at-

tività di propria competenza e secondo le modalità di cui all’art. 111, co. 1, D.Lgs. 

163/2006 e art. 269 DPR 207/2010. 

Potranno presentare la propria candidatura i soggetti che non ricadano in alcuna delle cause di in-

compatibilità e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione in vigore per poter as-

sumere l’incarico, di cui all’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 216 del D.P.R. 207/2010 ovvero:  

 il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal d.P.R. 

5 ottobre 2010, n.207; 

 il possesso di laurea in ingegneria o architettura; 

 l’iscrizione all’Albo del corrispondente Ordine Professionale da almeno 10 (dieci) anni, de-

correnti dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

 il non aver svolto o non svolgere attività di controllo, di progettazione, di approvazione, di 

autorizzazione, di vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

 il non avere avuto nell’ultimo triennio (anteriore alla data della presente manifestazione di 

interesse) rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori 

dei lavori da collaudare; 

 il non fare parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di orga-

nismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare; 

 il non avere espletato le attività di cui agli articoli 93 comma 6 e 112 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

 nel caso di aver ottenuto un incarico di collaudo in corso d’opera dalla stazione appaltante 

Comune di Terni, l’esser trascorso almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del sud-

detto collaudo; 

 nel caso di aver ottenuto un incarico di collaudo NON in corso d’opera dalla stazione appal-

tante Comune di Terni, l’esser trascorso almeno un anno dalla chiusura delle operazioni del 

suddetto collaudo; 

 l’avere svolto nell’ultimo quinquennio (anteriore alla data della presente manifestazione di 

interesse) attività di collaudo statico di lavori pubblici relativa alle seguenti categorie e clas-

sifiche ex art. 14 Legge 02.03.1949 n.143 per importi non inferiori ai seguenti:  

CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO 

IX b € 1.636.029,49 

I g € 737.317,74 
L’importo di ciascuna categoria non è frazionabile in più di due opere pubbliche collaudate. 

Viene inoltre richiesto al professionista che intende inviare la propria candidatura il pos-

sesso della necessaria competenza, specializzazione ed esperienza per quanto riguarda il 

tema del comportamento areoelastico delle strutture, in considerazione della specificità in 

tal senso dell’opera oggetto di collaudo, fattispecie da evidenziare all’interno del curriculum 

vitae. 

Lo svolgimento dell’incarico avverrà mediante visite in corso d’opera stabilite in ragione 

dell’andamento dei lavori e durante le fasi ritenute più significative da parte del tecnico incaricato 

del collaudo. Il collaudo dovrà essere inoltre effettuato: 

 tenendo in debito conto la certificazione di qualità dei materiali o componenti con incidenza sul 

costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (comma 2 Art. 236 DPR 5/10/10 n. 207 e smi); 

 tenendo in debito conto la verifica del rispetto delle norme sismiche (comma 8 Art. 216 del 

DPR 5/10/10 n. 207 e smi); 

 tenendo in debito conto la specifica normativa di settore RFI, trattandosi di opera in ambito fer-

roviario; 
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Il minimo numero di visite in corso d’opera per il collaudo statico (sono esclusi delegati) non potrà 

essere inferiore a una ogni 14 (quattordici) giorni naturali (intesi come durata dei lavori in appalto).  

L’effettiva presenza del Collaudatore alle visite dovrà essere certificate dal RUP su apposito 

registro tenuto dallo stesso RUP, secondo le modalità che verranno rese note nella succes-

siva lettera d’invito. 

L’ammontare del corrispettivo è determinato in € 39.122,70 (comprensivo di spese e compensi 

accessori) oltre c.p. ed IVA per un totale di € 49.638,88. 

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura devono presentare, pena l’esclusione, 

apposita istanza secondo il modello allegato A, in plico idoneamente sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura, che deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/06/2014 all’ufficio protocol-

lo, al seguente indirizzo: 

COMUNE DI TERNI – PIAZZA MARIO RIDOLFI, 1 – 05100 TERNI 

Il plico pena l’esclusione deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo 

dello stesso, la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO STATICO 

IN CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 

PEDONALE SOPRAELEVATO TRA PIAZZA DANTE ED IL FUTURO SISTEMA DI ATTESTA-

MENTO DI VIA PROIETTI DIVI INTEGRATO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI TERNI”. 

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, essendo l’Amministrazione aggiudicatri-

ce esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il 

plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute ol-

tre il termine previsto nell’avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi 

dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti 

spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del  D.Lgs. 196/03. 

Ai fini dell’affidamento del servizio si precisa che: 

a. la segnalazione d’interesse presentata dai professionisti non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Terni  in occasione della procedura di af-

fidamento; 

b. la procedura di manifestazione d’interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Terni che sarà libero di avviare altre procedure; 

c. l’invito a partecipare alla gara sarà rivolto ad un numero massimo di cinque professionisti, se 

ritenuti idonei in tal numero. Le lettere d’invito saranno spedite tramite PEC agli indirizzi indicati 

nell’istanza di ammissione, con le indicazioni e le istruzioni per la presentazione dell’offerta; 

d. l’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vanta-

re alcuna pretesa. 

 

I criteri di selezione dei professionisti a cui inviare la lettera d’invito in seguito alla pubblicazione 

della preventiva manifestazione d’interesse sono i seguenti: 

e. la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del ser-

vizio, fermo restando quanto riportato al precedente punto a; 
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f. la valutazione da parte del RUP dei curricula, anche in riferimento alla specifica competenza, 

specializzazione ed esperienza per quanto riguarda il tema del comportamento areoelastico 

delle strutture, in relazione alla specificità in tal senso dell’opera oggetto del collaudo;  

 

Il presente avviso di manifestazione d’interesse sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comu-

ne di Terni e sul sito internet dell’Ente www.comune.terni.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Meloni (tel. 0744/549971, mail rober-

to.meloni@comune.terni.it) 

La documentazione relativa al progetto esecutivo potrà essere visionata negli orari di apertura al 

pubblico (lunedì e giovedì 11:00-13:00 e martedì 15:30-17:30 ) presso la Direzione Urbanistica – 

corso del Popolo, 30 – Terni, acquistabile in formato digitale CD-Rom o scaricabili on-line dal sito 

internet del Comune di Terni all’indirizzo www.comune.terni.it, previo pagamento della somma di 

Euro 25,00 (venticinque/00) da versare tramite bonifico bancario, codice I-BAN 

IT80C0200814406000040454881 presso UNICREDIT BANCA s.p.a. – Corso Tacito n.2 – 05100 

Terni. Per visionare la documentazione progettuale ed acquisire/scaricare la stessa, è possibile 

chiedere informazioni alla Sig.ra Giuliana Marconi al numero telefonico 0744/549951 o inviare una 

mail all’indirizzo giuliana.marconi@comune.terni.it 

  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Roberto Meloni 
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