S.C. Gestione tecnico patrimoniale
Milano, 1 marzo 2019

AVVISO
AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDATORE
TECNICO/AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DELLE OPERE RELATIVE ALL’
APPALTO “AREA ALTA INTENSITA’ DI CURA P.O. SAN PAOLO - REPARTO TERAPIA INTENSIVA 8
POSTI LETTO”.

Premesso che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo di Milano deve
nominare il collaudatore Tecnico-Amministrativo In Corso D’opera e Finale dell’appalto avente ad
oggetto: “AREA ALTA INTENSITA’ DI CURA P.O. SAN PAOLO- REPARTO TERAPIA INTENSIVA 8
POSTI LETTO”;
Visto l’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno dell’ASST che – in relazione
all’attuale carico di lavoro – non ha la possibilità di reperire internamente le necessarie
professionalità;
Considerato che, ai sensi di quanto indicato all’art. 102, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, questa ASST intende espletare un’indagine tra i dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche finalizzata all’individuazione dei soggetti a cui affidare l’incarico di collaudo tecnicoamministrativo in corso d’opera e finale comprensivo delle prove funzionali impianti elettrici,
impianti speciali, impianti meccanici, impianti gas medicali ed idrico-sanitari, della revisione
tecnico-contabile e della certificazione energetica impianti meccanici – climatizzazione dei lavori
in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza
SI DÁ AVVISO
che questa ASST intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche in possesso dei requisiti professionali per la redazione di collaudo tecnicoamministrativo in corso d’opera e finale comprensivo di collaudo delle strutture e degli impianti e
di quanto indicato in premessa.
a) Soggetti ammessi a partecipare e relativi requisiti:
- dipendenti tecnici laureati in ingegneria e/o architettura di altre amministrazioni
pubbliche, con rapporto a tempo indeterminato;
- con abilitazione professionale conseguita da almeno 10 anni;
- abilitati allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto delle vigenti normative di settore.
I medesimi soggetti dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui
sopra, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102
comma 7 del D. Lgs 50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010, l’inesistenza di
situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché
la disponibilità all’esecuzione dell’incarico, previa formale autorizzazione dell’ente di
appartenenza, da trasmettere all’atto della candidatura.
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b) Termini e modalità: i dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche interessati a
partecipare alla procedura dovranno presentare istanza di partecipazione, firmata
digitalmente, o sottoscritta in forma autografa e scansionata, corredata di documento di
identità in corso di validità, completa delle dichiarazioni e della documentazione di
seguito indicata, esclusivamente a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it
Il termine per la presentazione delle istanze scade alle ore 15.00 del giorno 11 marzo 2019.
Farà fede la data e l’ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all’Ente.
La citata PEC deve riportare nell’oggetto lo specifico riferimento al presente avviso e deve
contenere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana:
A) Istanza con la quale il dipendente pubblico:
a) chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso;
b) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
c) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
essere in possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’incarico;
d) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010, l’inesistenza di situazioni che
determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché la disponibilità
all’esecuzione dell’incarico per la quale allega autorizzazione dell’ente di appartenenza;
e) autorizza l’ASST ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente avviso al numero di
fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati;
B) Curriculum vitae del dipendente.
Altre informazioni
Durata incarico: giorni 180 (durata lavori + termini di legge per collaudo).
Importo lavori: L’importo dei lavori oggetto del presente intervento, come da progetto
approvato è di € 999.680,08 (I.V.A. esclusa), di cui € 28.996,95 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Corrispettivo: L’importo per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è calcolato
secondo quanto stabilito dal D.M. 143/2013 e dal successivo D.M. 17/06/2016, decurtato del 50%,
così come previsto dall’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 è pari a € 17.201,19:
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COLLAUDO
OPERE EDILI MECCANICI
ELETTRICI
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II,
Titolo X, d.P.R. 207/10)14
3.451,48 €
1.611,31 €
3.166,41 €
QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo
X, d.P.R. 207/10)
862,87 €
402,83 €
791,60 €
QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti
(d.m. 22/01/2008 n°37)
3.625,45 €
7.124,42 €
QdI.05: Attestato di certificazione energetica
(art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica
1.294,31 €
604,24 €
Totale
5.608,66 €
6.243,86 €
11.082,43 €
Maggiorazione 20% per collaudo in corso d’opera
(calcolato sull’importo delle prestazioni di €
4.586,98 €
22.934,92)
Spese 25,00% (calcolato sull’importo delle
prestazioni maggiorate del 20% - pari a € 27.521,90)
6.880,48 €
Importo calcolato ex D.M. 143/2013 e D.M.
17/06/2016 di cui € 215,00 per oneri della sicurezza
interna
34.402,38 €
Importo decurtato del 50% ex art. 102 comma 6 D.
Lgs. 50/2016
17.201,19 €

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003” Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. per le
finalità connesse alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti
dall'art.7 del Codice.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo l’ASST
all’affidamento dell’incarico.
Per una migliore descrizione dei lavori oggetto di collaudo si allega al presente avviso la Relazione
Illustrativa dei lavori (Allegato 1).
L’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico sarà svolta dal RUP in base alla valutazione
del curriculum con riferimento alla specificità dell’incarico. Questa ASST si riserva di non affidare
l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le adeguate professionalità. L’eventuale esito
positivo del presente avviso verrà comunque pubblicato sul sito internet dell’ASST.
Si rammenta che, in caso di più procedure, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.P.R. 207/2010, il
soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione
appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi
almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni dl precedente collaudo. Per i collaudi non in corso
d’opera il divieto è stabilito in un anno; non è possibile, pertanto, candidarsi contestualmente per
più di una procedura nei termini del predetto disposto normativo.
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Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è pubblicato per giorni 10 sul sito internet dell’ASST http://www.sancarlo.mi.it/ e
http://www.asst-santipaolocarlo.it

Milano, lì 1 marzo 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E
DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Maria Alice Pizzoccheri*

Allegati:
1)

Relazione Illustrativa dei lavori

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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