REGIONE AUTONOMA DELLA
DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione generale C orpo Forestale e di V igilanza Am bientale
Servizio coordinam ento e controllo degli interventi e dell’antincendio

Og g etto : Inca rico d i C olla ud o Sta tico e Tecnico Am m inistra tivo d ell’ Ed ificio a d ib ito a B a se Op era tiva
Antincend i nel C om une d i Sorg ono

Premesso
che in data 04.12.2005 sono stati ultimati i lavori di Costruzione della Base Operativa Antincendi
nel Comune di Sorgono e che in data 26.01.2006 è stato redatto lo stato finale dei lavori per un
importo complessivo di €. 1.067.864/92,
Questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della Legge
01.02.1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, al conferimento dell’incarico
professionale di seguito riportato:
• Edificio adibito a Base Operativa Antincendi nel Comune di Sorgono – COLLAUDO STATICO e
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
L’importo della prestazione è fissato in complessivi €. 10.000,00 (Diecimila/00) IVA esclusa,
comprensivi di rimborso spese forfetario (30%) rimborso spese viaggio e contributi previdenziali.
Il termine per la conclusione delle operazioni di collaudo è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data
di affidamento dell’ incarico .
I dipendenti pubblici dovranno produrre l’autorizzazione delle Amministrazioni di appartenenza,
per lo svolgimento dell’incarico . L’onorario è per essi soggetto alle riduzioni previste dalla
normativa vigente.
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare, presso la Direzione
Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale via Biasi 7 – 09131 Cagliari
,esclusivamente a mezzo del servizio postale entro le ore 13.00 del giorno 10.07.2006 i documenti
sottoindicati, chiusi in apposito plico riportante sul fronte, a chiare lettere, pena l’esclusione - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - l’oggetto preciso dell'
incarico : “ Istanza
per il Conferimento dei incarico di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo
relativo ai lavori di costruzione della Base Operativa antincendio nel Comune di Sorgono “.
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
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1. istanza in carta semplice, debitamente sottoscritta dal professionista:
a) oggetto dell’incarico professionale per cui si concorre;
b) generalità e codice fiscale del professionista;
c) recapito dello studio;
d) dichiarazione ( redatta ai sensi dell’ art. 76 D.P.R. 445/2000, corredata da documento d’identità
del sottoscrittore) di insussistenza delle cause ostative all’assunzione di incarichi previste dal
bando e dalla normativa vigente;
2. curriculum professionale del professionista, datato e sottoscritto, completo delle seguenti
informazioni utili:
a) titoli di studio e professionali;
b) corsi di specializzazione ed aggiornamenti;
c) pubblicazioni;
d) esperienze lavorative della propria attività professionale nell’ultimo triennio;
3. Certificato (ovvero dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata da documento
d’identità del sottoscrittore) comprovante l’iscrizione da più di dieci anni all’Albo professionale
ingegneri/architetti;
4. Certificato (ovvero dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata da documento
d’identità del sottoscrittore) comprovante l’iscrizione all’Albo regionale dei collaudatori con
indicazione delle categorie di abilitazione (la categorie interessata è la seguente: edifici civili edili).
5. Dichiarazione ( redatta ai sensi dell’ art. 76 D.P.R. 445/2000, corredata da documento d’identità
del sottoscrittore) riportante l’elenco degli incarichi svolti nell’ultimo triennio, attinenti a quello cui
intendono candidarsi con indicato l’Ente che ha conferito l’incarico, il numero e la data del
provvedimento, la denominazione dell’incarico e l’importo dei lavori collaudati;
6. Busta chiusa sigillata e controfirmata in tutti i lembi di chiusura contenente l’ Offerta economica
relativa all’espletamento dell’incarico in oggetto.
Nel presentare la propria candidatura il professionista dovrà tenere conto di quanto segue:
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a) l’affidamento degli incarichi avverrà su base fiduciaria in riferimento alla documentazione
prodotta dai partecipanti, ai sensi del comma 12 dell’art. 17 della Legge 109/94 e s.m.i.. I criteri
guida adottati per l’affidamento sono i seguenti:
esperienza maturata nell’attività professionale specificamente richiesta;
anzianità di iscrizione all’albo regionale dei collaudatori;
ultimo incarico di collaudo ;
rotazione degli incarichi;
offerta economica;
b) l’affidamento dell’ incarico sarà disciplinato da un contratto conforme al disciplinare di incarico
tipo e di un capitolato d’oneri per i servizi tecnici predisposto da questa Amministrazione;
c) questa Amministrazione non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono
solo programmati ma non definiti, fermo restando che, qualora proceda agli affidamenti medesimi,
è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso;
d) dell’avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà dato avviso pubblico, con
gli stessi mezzi di pubblicità.
Si precisa che questa Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei curricula presentati
anche per il conferimento di ulteriori incarichi della stessa tipologia, a seguito di valutazione
dell’elenco annuale ovvero di sopravvenute esigenze.

Il Direttore d el Servizio

Dott. Giuseppe Delogu
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