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CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNTTEECCAATTIINNII  TTEERRMMEE  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

 
 Incarico professionale di collaudo statico, tecnico amministrativo e tecnico 
funzionale degli impianti relativo ai lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento dell’ex casa di riposo di Viale Adua per la trasformazione in 

Caserma   

 
 
Il Comune di Montecatini Terme – Area Tecnica intende attivare una preliminare indagine di mercato 
finalizzata all’affidamento di un incarico professionale di cui all’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo al 
collaudo statico, tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti dei “Lavori di manutenzione 
straordinaria ed adeguamento dell’ex casa di riposo di Viale Adua per la trasformazione in Caserma” il cui 
progetto esecutivo è stato approvato con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1331 del 
23/12/2016 (I documenti di gara e gli elaborati progettuali solo disponibili al seguente indirizzo 
http://www.mct.it:84/scambio/Gara). L’importo complessivo dell’intervento è di € 2.400.000,00. 
A tal fine il Comune di Montecatini Terme ritiene di dover acquisire dettagliata documentazione sulla capacità 
tecnica e professionale degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, intendono partecipare alla predetta indagine. 
RUP della procedura è l’Ing. Fabio Caggiula – Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 
 

Termine presentazione domande: 15/11/2017 ore 12.00 
 
 

Articolo 1 - Importo a base di gara e modalità di svolgimento 
dell’incarico 

L’importo complessivo dell’appalto del servizio da affidare risulta di importo inferiore a € 40.000,00 (rif. 
criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016) e la relativa procedura sarà pubblicata 
sulla piattaforma START con invito rivolto a n. 3 (tre) operatori economici, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei.  
L’ammontare presumibile del corrispettivo delle prestazioni professionali richieste, con riferimento al libero 
professionista, è di € 34.723,69 (escluso Cassa Previdenza ed I.V.A.) calcolato in funzione al D.M. 17 giugno 
2016 relativo al D. Lgs. 50/2016 utilizzando applicativo on-line. Il compenso spettante per il dipendente di 
altre pubbliche amministrazioni è determinato applicando la normativa relativa al pubblico impiego.  
La prestazione professionale dovrà essere svolta dall’avvenuta attribuzione dell’incarico fino alla chiusura del 
cantiere in oggetto con emissione dei collaudi nei termini stabili. 
Categoria CPV: 71315400 – 3. 
 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non 
si procederà alla redazione del D.U.V.R.I. . L’importo degli oneri e costi della sicurezza saranno pari a €uro 
Zero/00. 
 
L’incarico in oggetto consisterà nelle seguenti attività:  

A) Rilascio di eventuali verbali di visita o annotazioni sul registro di cantiere da trasmettere al R.U.P. 
entro i successivi 7 giorni naturali e consecutivi; 

B) Collaudo statico delle opere eseguite; 
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C) Visita di collaudo finale con ispezione generale dell’opera e verifiche particolareggiate della 
rispondenza delle opere alle prescrizioni di progetto e di contratto; 

D) Parere sull’operato dell’impresa appaltatrice e della direzione dei lavori; 
E) Esame e controllo documenti contabili con verifiche in loco della rispondenza di quanto riportato nei 

libri contabili; 
F) Rilascio parere formale su eventuali perizie proposte dalla D.L. o richieste dal Comune di Montecatini 

Terme; 
G) Esame documentazione amministrativa con controllo e verifica operazioni contabili; 
H) Esame su eventuali riserve e relativo parere; 
I) Rilascio del Certificato di Collaudo statico e tecnico funzionale degli impianti entro 60 giorni 

dall’ultimazione dei relativi lavori; 
J) Rilascio del Verbale di visita finale e del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo entro 6 mesi 

dall’ultimazione dei lavori; 
K) Redazione dell’Attestato di prestazione energetica. 
 

Articolo 2 - Soggetti ammessi  

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, che non si 
trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 dello stesso D. Lgs ed in particolare nella 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
I partecipanti dovranno presentare a corredo della domanda apposito Curriculum Vitae compilato secondo il 
formato standard europeo del professionista singolo o dei professionisti appartenenti alle altre forme di 
operatori economici. 
Dovranno essere indicati i principali incarichi svolti nel quinquennio precedente relativi a prestazioni simili a 
quelle oggetto del presente avviso - Collaudi per le seguenti Categorie e importi di lavori: OG2 (€ 
1.206.908,23) e OG11 (€ 811.825,00). 
Il richiedente dovrà dichiarare per sé e per gli altri eventuali professionisti facenti parte della società, del 
consorzio o del raggruppamento, se presenti, l’iscrizione all’Albo o Collegio professionale di appartenenza da 
almeno 10 anni. 
Come dettato nelle Linee Guida ANAC n. 1, è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e 
come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la 
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 
Non possono essere ammessi alla presente indagine i soggetti di cui all’art. 102 co. 7 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Articolo 3 - Ricezione delle candidature e attivazione procedura 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice 
(come da Modello “A” allegato) tramite Posta Elettronica Certificata - PEC 
comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it entro la data del 15/11/2017 alle ore 12.00 (farà fede la 
ricevuta di avvenuta consegna). 
ALLA RICHIESTA NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 
La Stazione Appaltante procederà alla selezione degli operatori economici ai fini dell’affidamento del servizio 
sopra elencato in base ai requisiti in loro possesso in relazione alle prestazioni specifiche richieste. 
La selezione degli operatori economici avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza e rotazione. Dovranno essere specificati gli incarichi ricevuti da parte del Comune di Montecatini 
Terme con riferimento agli ultimi tre anni. 
La Stazione Appaltante si riserva di selezionare n. 3 (tre) operatori economici in possesso dei prescritti 
requisiti e mediante valutazione comparativa dei curriculum esaminati (con particolare riferimento 
all’esperienza maturata per prestazioni simili a quella in oggetto), sulla base del numero e dell’importo degli 
incarichi analoghi svolti.  
Il canale utilizzato per la procedura di affidamento sarà il Sistema Telematico Acquisti Regionali della 
Toscana – START. Pertanto i richiedenti dovranno essere iscritti a tale Sistema. La procedura di registrazione 
è accessibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/.  
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 in combinato disposto con l’art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle candidature non può generare alcuna 
aspettativa in merito all’effettivo invito a presentare offerta. 



Avviso pubblico per indagine di mercato affidamento incarico professionale di collaudatore Caserma Viale Adua. Pagina 3 
 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in ogni momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa. 
 

Articolo 4 - Condizioni di partecipazione 

La compilazione e l’invio della presente richiesta implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme dell’avviso pubblico dell’indagine di mercato ed in particolare che: 
 

- E’ vietata la partecipazione del professionista singolo e come componente di un raggruppamento di 
professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento. 

- Non saranno prese in considerazione istanze comunque pervenute in data antecedente la 
pubblicazione dell’avviso pubblico o redatte non in conformità della presente. 

- La domanda, pena esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata 
digitalmente dal soggetto che partecipa alla selezione o comunque dovrà contenere tutti gli elementi 
richiesti dall’avviso. 

- Saranno esclusi dalla selezione i professionisti la cui domanda perverrà al Comune di Montecatini 
Terme oltre il termine previsto dall’avviso pubblico e, a tal fine farà fede la data e l’ora di arrivo alla 
posta elettronica certificata dell’Ente (ricevuta di avvenuta consegna). 

- Sarà esclusa l’istanza carente di parte o di tutta la documentazione richiesta, nonché di parte o di 
tutte le informazioni contenute nella presente richiesta di ammissione alla selezione per la 
partecipazione alla gara per il conferimento di incarico professionale. 

 
Nel caso di incarico da affidare a più professionisti: 

- Nel caso di Associazioni, anche temporanee, di professionisti le notizie riportate devono essere 
riferite a ciascun professionista facente parte dell'Associazione e dovranno essere quindi compilate 
tante richieste con allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti associati che intendono 
assumere l'incarico inviando i documenti in unica busta sigillata indicando come mittente il 
nominativo e l'indirizzo del professionista capogruppo. 
 

- Nel caso di Società di Ingegneria le notizie riportate devono essere riferite a ciascun professionista 
facente parte della Società che ha assunto ogni specifico incarico nella sua qualità di responsabile di 
progettazione e direzione lavori per conto del committente e non per conto della Società di 
appartenenza, dovranno essere quindi compilate tante richieste con allegati tanti curriculum quanti 
sono i professionisti che intendono assumere l'incarico inviando i documenti in unica busta sigillata 
indicando come mittente il nome e l'indirizzo della Società di ingegneria. I professionisti che 
dovranno assumere la responsabilità del lavoro oggetto della presente richiesta dovranno 
necessariamente coincidere con quelli che hanno presentato i curriculum. 

 

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali dei partecipanti 

In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il 
trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità 
strettamente connesse alla presente procedura. 
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati 
e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. 
Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, 
di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. 
II titolare del trattamento il Comune di Montecatini Terme nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica – 
Ing. Fabio Caggiula.  
Con la partecipazione all’indagine di mercato l’operatore economico esprime il proprio consenso al predetto 
trattamento. 
 

Articolo 6 - Pubblicazione e informazioni 
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montecatini Terme, sul sito 
istituzionale dell’ente (profilo di committente del Comune di Montecatini Terme) all’indirizzo 
https://www.comune.montecatini-terme.pt.it/, sul nonché trasmesso all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pistoia, Firenze, Prato, Lucca e Pisa.    
RUP della presente procedura è l’Ing. Fabio Caggiula – Responsabile dell’Area Tecnica. 
Per informazioni sulla presente procedura potrà essere contattata Ilaria Bini (tel. 0572 918608 – mail: 
ilaria.bini@mct.it). 
 
Montecatini Terme, 31/10/2017 
 
 
 
             Il Responsabile Area Tecnica 
                    Ing. Fabio Caggiula 
 
      (Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 

   lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) 
 
 
 
 
 
 

Modulistica allegata 

Allegato “A” – Domanda di partecipazione indagine di mercato.  
 
 


