
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO IN UN ELENCO FINALIZZATO ALLA 

SELEZIONE DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO  DI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 25, DEL D. LGS. 163/2006, A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO, 

IN CORSO D’OPERA E FINALE, DI UN’OPERA INFRASTRUTTURALE APPALTATA DAL CONSORZIO   

 

 
IL CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER 
 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere, nell’ambito dell’appalto per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO 
RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO E RELATIVA GESTIONE SEMESTRALE”, all’acquisizione delle 
candidature di personale dipendente di altre Amministrazioni aggiudicatrici idonee a rivestire 
l’incarico come membri della Commissione per il Collaudo tecnico, amministrativo, contabile, 
statico, in corso d’opera e finale ai sensi degli artt. 120 e 141 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii., degli artt. dal 215 al 238 e dell’art. 251 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii e dell’art. 67 del 
DPR 380/2001. 
Il progetto definitivo dell’intervento, sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), ha già 
ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, rilasciato con deliberazione R.A.S. n. 12/39 
del 27.03.2015; 
La Provincia di Nuoro, con provvedimento n. 1289 in data 29.07.2015, ha provveduto al rilascio 
dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). 
L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 40.000.000,00, I.V.A. esclusa, di cui: Euro 
39.400.000,00 per la progettazione, l'esecuzione dei lavori, l’avviamento e la gestione semestrale 
dell’impianto ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza, suddivisi nelle seguenti classi e categorie: 
OS14 per € 27.197.000,00, OG9 per € 7.819.700,00, OG1 per € 4.483.000,00. 
Il tempo di esecuzione dei lavori è previsto in 25 mesi consecutivi e naturali dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 
In ragione della complessità e tipologia dell’intervento il collaudo dovrà essere affidato ad una 
commissione composta da almeno due figure tecniche che dovranno possedere i seguenti requisiti 
minimi: 
 
- laurea in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno cinque anni, 
ed in possesso di specifiche competenze coerenti con i lavori in oggetto. 
- per il collaudo statico: Laurea in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della 
professione da almeno 10 anni, adeguata e comprovata esperienza nel campo delle strutture 
metalliche ed in c.a. 
 
Ai sensi dell’art. 141 comma 5 del D. Lgs 163/2006, i componenti della commissione di collaudo 
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di 
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. 
 
Il compenso per le attività di Collaudo, per ciascun componente, con riferimento al regolamento per 
il riparto degli incentivi per l’attività di progettazione, è stabilito nella misura di € 19.330,00, 
comprensivo di rimborso delle spese. 
 
Al fine di consentire un corretto esame della documentazione da parte di questo Consorzio 
Industriale, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione ed attenersi, a pena di 
esclusione, alle indicazioni sotto riportate: 
1. Manifestazione di interesse e richiesta di inserimento nell’Elenco (utilizzando preferibilmente 

l’allegata Scheda A), sottoscritta dal candidato e riferita all’opera indicata in premessa, 
contenente: 

- dichiarazione sul possesso dei requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio di collaudo, ai 
sensi dell’art. 216, comma 3, D.P.R. 207/2010; 
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- dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso una Amministrazione Aggiudicatrice di cui all’art. 3, comma 25, del D. Lgs. N. 
163/2006; 

- dichiarazione personale concernente l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti 
di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm., per quanto applicabile; 

- dichiarazione di accettazione del compenso indicato. 

2. Curriculum professionale contenente l’indicazione dei servizi affini a quelli per i quali viene fatta 
la domanda. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal candidato;  

3. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

La documentazione sopra indicata dovrà essere inserita in busta chiusa ed indirizzata al: 
Consorzio per la Zona Industriale di Macomer – Loc. Tossilo, 08015 Macomer (NU) e dovrà 
pervenire entro le ore 12 del giorno 26 aprile 2016 

 
I plichi contenenti la prescritta documentazione dovranno recare all’esterno − oltre all’intestazione 
del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse all’inserimento in un elenco finalizzato alla selezione di un 
dipendente a tempo indeterminato di una Amministrazione Aggiudicatrice di cui all’art. 3, comma 
25, del D. Lgs. 163/2006 a cui affidare l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e statico, in 
corso d’opera e finale dell’opera denominata: “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI 
TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI 
MACOMER/TOSSILO E RELATIVA GESTIONE SEMESTRALE”. 
 
a seguito di proposta motivata del Responsabile unico del procedimento, sulla base dell’analisi dei 
curricula pervenuti, e previa verifica:  

a) del possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge; 
b) dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità, art. 216 DPR 207/2010; 

si procederà all’approvazione della graduatoria dei Candidati e al conferimento dell’incarico.  

Il presente Avviso, comunque, non vincola in alcun modo l’Amministrazione a dar corso 
all’affidamento dell’incarico 

Il presente avviso viene pubblicato sul Sito della Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it per darne la massima diffusione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile unico del procedimento, Ing. Mario 
Rubattu, tel. 0785 71675, e-mail info@consorzioindustrialemacomer.it. 

 

Allegati: Scheda A - istanza di partecipazione, dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti e 
dichiarazioni personali. 

 

Il presente avviso e la relativa scheda A allegata sono scaricabili dal sito 
www.consorzioindustrialemacomer.it 

 
 
 Il RUP 

 (Ing. Mario Rubattu) 
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