CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI
CULTURALI-SOCIALI-COMMERCIALI
SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE
AVVISO PUBBLICO N. 2/I/2011 PER L'AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO
STATICO
TECNICO-FUNZIONALE IMPIANTI
RELATIVO A LAVORI PUBBLICI
IMPORTO PRESUNTO PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000 EURO

Il Dirigente del Settore Arch. Corrado DAMIANI, visti gli artt. 141 del D.Lgs. 163/2006 e 188 del
D.P.R. 554/99, visti altresì il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi ad
esperti esterni all’Amministrazione ed il Regolamento Comunale per la nomina dei
Collaudatori di LL.PP. di competenza dell’Ente, sussistendo le condizioni dell’art. 90,
comma 6 e dell’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

INVITA

I soggetti di cui agli artt. 141 e 188, comma 2 D.P.R. 554/99 a presentare domanda di
partecipazione alla selezione per l'affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo,
statico e tecnico-funzionale degli impianti idricosanitari e idricoantincendio, relativo ai lavori
pubblici di seguito elencati (CIG: 1098590923):

Descrizione sintetica
intervento
Istituto Carlo Alberto –
Corso Casale 56, Torino
– Adeguamento agli
standard regionali e
realizzazione residenza
integrata socio sanitaria
– Lotto 2

Importo presunto intervento e
Impresa esecutrice
Opere edili € 5.749.281,80
Opere strutturali € 988.989,40
Impianti idrici € 699.061,30
Impianti antincendio € 51.077,50
TOTALE OPERE € 7.488.410,00
IMPRESA ESECUTRICE:
QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A.

Servizi da affidare
Importo presunto
dell’affidamento: €. 33.551,09
Classi/categorie:
• 1c opere edili,
• 1g opere strutturali,
• 3a impianti sanitari,
Tempo presunto per
l’esecuzione della prestazione:
800 gg.

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire in busta
chiusa la propria candidatura, unitamente al curriculum professionale,
entro le ore 12,00 del giorno 22 marzo 2011 al seguente indirizzo:
Protocollo Generale della Città di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino
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La busta dovrà riportare la dicitura:
Settore Ristrutturazioni e Nuove Opere per il Sociale - Avviso pubblico selezione
affidamento collaudatore Istituto Carlo Alberto.
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 Generale della Città di
Torino.
Saranno altresì escluse le candidature:
- senza curriculum, o con curriculum incompleto;
- senza relazione tecnica-metodologica;
- con dichiarazioni mendaci;
- effettuate da soggetti per i quali si accerti la presenza di impedimenti ostativi di cui all’art. 141,
comma 5 del Codice dei Contratti;
- 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.
L’Amministrazione si riserva di decidere di non procedere all’affidamento qualora ricorressero i
presupposti di cui all'art. 81, comma 3 del D. L. vo 163/2006.
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta in competente bollo e sottoscritta a cura
dell'interessato, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione.
E' altresì cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali
e con l'attestazione delle seguenti dichiarazioni a pena di esclusione:
- di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria/architettura da almeno 10 anni;
- di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto all'Albo Professionale da
almeno 10 anni, ai sensi dell’art. 188, comma 2 del D.P.R. 554/99;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o divieto di cui all’art. 141, comma 5
D.Lgs.163/2006 ed all’art. 188, comma 4 del D.P.R. 554/99;
- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 188, comma 12 del D.P.R.
554/99, e cioè che le operazioni di un precedente collaudo affidato dalla Città si sono concluse
da almeno un anno per collaudi finali, o da almeno sei mesi per collaudi in corso d’opera;
- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
- di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della
vigente normativa in materia.
b) CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in max. 3 cartelle dattiloscritte formato A4,
contenente a pena di esclusione:
b.1. l’elenco dei servizi affini (collaudo LL.PP.) svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio ex
art. 253, comma 15 bis del D.Lgs. 163/2006, specificandone le relative classi/categorie,
corrispondenti ad importi lavori complessivamente non inferiori a € 22.465.230,00 (tre
volte l’importo complessivo delle opere);
b.2. l’elenco dei collaudi statici svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio ex art. 253, comma
15 bis del D.Lgs. 163/2006, specificandone le relative classi/categorie, corrispondenti ad
importi lavori complessivamente non inferiori a € 2.966.968,20 (tre volte l’importo delle
singole opere strutturali);
b.3. l’elenco generale degli incarichi professionali assolti negli ultimi 5 anni di progettazione,
direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione,
collaudo statico, ecc.
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b.4. l’elenco degli incarichi in corso con la Città di Torino nell’ultimo anno (con riferimento alla
data di pubblicazione del presente avviso), sulla base del quale verrà determinato un
apposito coefficiente riduttivo a garanzia di una ragionevole rotazione degli affidamenti:
- nessun incarico in corso:
- un incarico in corso:
- due incarichi in corso:
- tre incarichi in corso:
- quattro incarichi in corso:
- cinque o più incarichi in corso:

coefficiente
coefficiente
coefficiente
coefficiente
coefficiente
coefficiente

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

c) RELAZIONE TECNICA-METODOLOGICA redatta in max 5 cartelle formato A4, contenente, a
pena di esclusione:
c.1. Le caratteristiche metodologiche, con le quali il concorrente effettua l’analisi per la
prestazione del servizio in oggetto, con particolare riguardo all’organizzazione del lavoro in
relazione all’incarico specifico, all’indicazione delle fasi di esecuzione, di verifica e
coordinamento e loro articolazione temporale;
c.2. Le caratteristiche qualitative e tecniche delle soluzioni adottabili per l’attività di collaudo
tecnico-amministrativo dello specifico lavoro, per l’attività di collaudo statico dello specifico
lavoro, per l’attività di collaudo tecnico-funzionale impiantistico dello specifico lavoro in
relazione anche alle problematiche di verifica della gestione economica dell’opera;
La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra saranno effettuate da una
Commissione, composta dal Dirigente del Settore interessato e da altri due membri
dell’Amministrazione, nominata successivamente allo scadere del termine utile per la
presentazione delle istanze in discorso.
I criteri di valutazione per l’affidamento dell’incarico professionale oggetto di tale avviso, desumibili
dal precedente punto c), saranno:
• la chiarezza della metodologia e dell’organizzazione del lavoro (punto c.1): max 10 punti;
• la completezza della proposta e la sua fattibilità sul piano qualitativo e tecnico (punto c.2):
max 10 punti;
Ai fini della redazione della graduatoria, al punteggio complessivo conseguito verrà applicato il
coefficiente di riduzione determinato in base alla rotazione degli affidamenti degli incarichi di
collaudo, come individuato al precedente punto b.4.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 e 124, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006, i primi 10 candidati della graduatoria sopra citata saranno
successivamente invitati a presentare offerta economica, unitamente alla ricevuta
comprovante versamento del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo
dell’onorario, ai sensi dell’art. 75 del Decreto sopraccitato, con apposito invito scritto
dell’Ente inviato esclusivamente a mezzo fax.
Si procederà ad affidare i servizi professionali al candidato che abbia presentato la migliore
offerta economica (massimo ribasso sull’importo della prestazione), sulla scorta delle
indicazioni sotto riportate, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
124, comma 8 del D.Lgs.163/2006.
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà a sorteggio fra le stesse.

Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
- qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, l’incarico sarà conferito e formalizzato con
apposita Determinazione del Dirigente del Settore interessato. Detto affidamento, di cui al
presente avviso, avverrà sulla base di un apposito contratto predisposto da questo Ente;
- l'importo dell'onorario, comprensivo degli oneri accessori per rimborso spese e vacazioni, è
determinato con riferimento alla tariffa di cui al D.M. 04/04/2001 e s.m.i. o delle tariffe vigenti.
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Sarà consentito il massimo ribasso, unico sull’importo complessivo della prestazione, oltre
l'aggiunta degli oneri previdenziali del 4% e dell'I.V.A. al 20%;
Si procederà alla pubblicizzazione dell’avvenuto affidamento degli incarichi in oggetto, con gli
stessi mezzi di pubblicità utilizzati per il presente avviso.

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Arch. Corrado DAMIANI

Torino, 3 marzo 2011

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE
CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO
( DOTT.SSA MARIANGELA ROSSATO )
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