
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO  

IN CORSO D’OPERA E FINALE  
DELL’INTERVENTO “NUOVA SEDE CAMERALE – RECUPERO DI UN EX EDIFICIO 

INDUSTRIALE”  
 

IMPORTO PRESUNTO PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000 EURO 
 
 
Il Segretario Generale, visti gli articoli 141 del D. Lgs. 163/2006 e 188 del DPR 554/99, sussistendo le 
condizioni di cui all’articolo 90 comma 6 e all’articolo 120 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 
 

INVITA 
 
i soggetti di cui agli articoli 141 del D. Lgs. 163/2006 e 188 del DPR 554/1999 a presentare domanda 
di partecipazione alla selezione per l’affidamento, all’interno di una commissione di collaudo in corso 
d’opera e finale, dell’incarico di: 
a) collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico (CIG 05076226EB) 
b) collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti meccanici (CIG 05076351A7) 
c) collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti elettrici (CIG 050764276C) 
relativamente ai lavori pubblici dell’intervento “NUOVA SEDE CAMERALE – RECUPERO DI UN EX 
EDIFICIO INDUSTRIALE”. 
 
 
1) Importo dei lavori da collaudare   
L’importo complessivo dei lavori da collaudare posto a base della gara di appalto (al netto delle opere 
di manutenzione) è di €12.239.026,25 oneri fiscali esclusi (comprensivo degli oneri per la sicurezza) è 
così suddiviso: 
- Classe I categoria d) ex articolo 14 L. 143/1949  € 4.497.546,73 
- Classe I categoria g) ex articolo 14 L. 143/1949 € 3.399.953,39 
- Classe III categoria a) ex articolo 14 L. 143/1949 € 4.341.526,13 
 
L’impresa aggiudicataria dei lavori è EFFEGI COSTRUZIONI S.r.l. di Roma. 
 
 
2) Attività afferenti l’incarico 
Gli affidatari dovranno svolgere l’incarico secondo quanto prescritto dall’articolo 141 D. Lgs. 163/2006 
e dagli articoli 187 e seguenti del DPR 554/1999 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
3) Periodo di svolgimento dell’incarico  
I termini temporali dell’incarico sono stabiliti dall’articolo 141 D. Lgs. 163/2006. Le operazioni di 
collaudo dovranno iniziare non appena ricevuto il formale incarico e concludersi entro sei mesi dalla 
data del certificato di ultimazione dei lavori. 
 
 
4) Luogo di svolgimento dell’incarico  
L’intervento sarà realizzato a Prato in Via del Romito nn. 71/73 angolo via Baldanzi e via Pelagatti. 
 



 
 
 
 

 

 
5)  Importo stimato per la prestazione complessiva   
L’importo dell’onorario professionale per le prestazioni di cui al presente avviso, comprensivo degli 
oneri accessori per rimborso spese e vacazioni, è determinato con riferimento alla Legge 143/1949, al 
D. Lgs. 163/2006 e al DPR 554/1999, nel modo seguente: 

a) collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico: € 39.993,92; 
b) collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti elettrici: € 24.871,24; 
c) collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti meccanici: € 24.871,24; 

oltre oneri previdenziali del 2% e dell’IVA al 20%. 
 
Si precisa che nella determinazione degli importi è stata già applicata la riduzione del 20% prevista 
per le opere realizzate per lo Stato o enti pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 12 bis, Legge n. 
155/1989. 
 
 
6)  Modalità di presentazione dell’offerta  
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti morali e professionali, dovranno far pervenire in 
busta chiusa la propria candidatura unitamente al curriculum professionale entro il termine 
perentorio  delle ore 12.00 del giorno 22.07.2010, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. 163/2006, al 
seguente indirizzo: 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Ufficio Tecnico, 

Via Valentini 14, 59100 Prato 
 
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. 
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo della Camera di 
Commercio di Prato. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data 
di spedizione . 

 
La busta, a pena di esclusione , deve essere idoneamente chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la 
seguente dicitura: "Collaudo nuova sede camerale - NON APRIRE ” . 

 
Saranno altresì escluse le candidature: 
- senza curriculum, o con curriculum incompleto; 
- senza offerta economica; 
- con dichiarazioni incomplete o mendaci; 
- effettuate da soggetti per i quali si accerti la presenza di impedimenti ostativi di cui all’articolo 141, 

comma 5 D. Lgs. 163/2006 e all’articolo 188 DPR 554/1999; 
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come 
prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente.  

 



 
 
 
 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 91 
comma 2 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
7) Contenuti del plico 
La candidatura dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione , mediante la seguente 
documentazione: 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in bollo completa dei dati personali utili ai fini professionali e 
sottoscritta a cura dell’interessato, e con il consenso al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui alla citata normativa. 

 
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del DPR 445/2000 con la piena assunzione 

delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, che attesti il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale nonché l’inesistenza delle cause di esclusione ex articolo 38 D. 
Lgs. 163/2006 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità ex articolo 141 D.Lgs. 163/2006 
citato e articolo 188 DPR 554/1999 e, in particolare, a pena di esclusione : 

a) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria / architettura; 
b) di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto all’albo 

professionale da almeno 10 anni; 
c) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 188 del D.P.R. 

554/99 e dall’articolo 141 comma 5 D. Lgs.163/2006; 
d) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
e) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione come previsto dalla normativa vigente e in particolare dall’articolo 38 
comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 163/2006; 

f) l’inesistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 36 bis del  
D.L. 223/2006; 

g) di essere in regola con i versamenti contributivi presso la propria Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia; 

h) di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 
professionale e di non aver commesso errori professionali sanciti mediante sentenza 
passata in giudicato; 

i) di assumere l’impegno a costituire la cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 113 D. Lgs. 163/2006; 

j) il soggetto che svolgerà la prestazione (solo per gli studi associati, le società di 
ingegneria e le società di professionisti). 

 
3. CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in massimo tre cartelle dattiloscritte formato A4 e 

contenente a pena di esclusione  
a) collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico:  

a.1) l’elenco dettagliato delle attività di collaudo e delle attività inerenti ai servizi di 
ingegneria ed architettura svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio ex 
articolo 253 comma 15 bis del D. Lgs. 163/2006, relativi a lavori appartenenti 
alle classi e categorie cui si riferisce l’incarico da affidare, per un importo 
complessivamente: (a) non inferiore a 9 milioni di euro in categoria Id; e (b) non 
inferiore a 6,8 milioni di euro in categoria Ig. 

 



 
 
 
 

 

b) collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti meccanici:  
b.1) l’elenco dettagliato delle attività di collaudo e delle attività inerenti ai servizi di 

ingegneria ed architettura svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio ex 
articolo 253 comma 15 bis del D. Lgs. 163/2006, relativi a lavori appartenenti 
alle classi e categorie cui si riferisce l’incarico da affidare, per un importo 
complessivamente non inferiore a 8,7 milioni di euro in categoria IIIa; 

b.2) in aggiunta al requisito di cui al precedente punto a), l’elenco dettagliato delle 
attività di collaudo e delle attività inerenti ai servizi di ingegneria ed architettura 
svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio ex articolo 253 comma 15 bis D. 
Lgs. 163/2006, relativi a lavori per impianti meccanici non inferiori a € 
2.314.926,53; 

 
c) collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti elettrici: 

c.1) l’elenco dettagliato delle attività di collaudo e delle attività inerenti ai servizi di 
ingegneria ed architettura svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio ex 
articolo 253 comma 15 bis del D. Lgs. 163/2006, relativi a lavori appartenenti 
alle classi e categorie cui si riferisce l’incarico da affidare, per un importo 
complessivamente non inferiore a 8,7 milioni di euro in categoria IIIa; 

c.2) in aggiunta al requisito di cui al precedente punto a), l’elenco dettagliato delle 
attività di collaudo e delle attività inerenti ai servizi di ingegneria ed architettura 
svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio ex articolo 253 comma 15 bis D. 
Lgs. 163/2006, relativi a lavori per impianti elettrici non inferiori a € 
2.026.599,60. 

 
4. OFFERTA ECONOMICA redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A); 

 
5. FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore in corso di validità. La mancata 

allegazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 

 
 
8) Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta recante il prezzo più basso, espresso mediante 
l’indicazione di un ribasso percentuale unico sull’onorario indicato al precedente punto 5), con 
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 124 comma 8 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
9) Ulteriori informazioni 
Il progetto esecutivo dei lavori oggetto di collaudo è consultabile e scaricabile esclusivamente da 
internet previa richiesta di apposito link con e-mail collaudo@po.camcom.it.  
Per informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il Segretario Generale – Responsabile unico 
del Procedimento dell’intervento oggetto del collaudo: dott.ssa Catia Baroncelli – 
collaudo@po.camcom.it. 
 
L'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di un apposito contratto 
predisposto da questo Ente. Detto incarico, qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, sarà 
conferito e formalizzato con apposita Determinazione del Segretario Generale. 
A discrezione della Stazione Appaltante potranno essere richieste apposite dichiarazioni attestanti il 
possesso dei requisiti soggettivi e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 D. Lgs. 



 
 
 
 

 

163/2006. Tali dichiarazioni saranno richieste obbligatoriamente all’affidatario del servizio prima 
dell’approvazione del disciplinare di incarico. 
 
Le candidature potranno riferirsi ad uno o entrambi gli incarichi, fermo restando il possesso dei 
requisiti necessari, tuttavia ciascun concorrente potrà risultare affidatario di un solo incarico 
professionale, quale risulterà più conveniente per l’Ente. 
 
 
10) Privacy 
Ai sensi dell’articolo13 del D. Lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy) si informa che il trattamento dei 
dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 
all’assolvimento degli obblighi connessi alla selezione e alla eventuale successiva stipula e gestione 
del contratto. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero 
della prestazione finale. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti 
pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Catia Baroncelli) 

 
 


