
 
 

AZIENDA SANITARIA DI NUORO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 
 
AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI COLLAUDO (TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO) DI LAVORI 
PUBBLICI 
RISERVATO A DIPENDENTI CON RAPPORTO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO 
DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1 LETTERA A) DEL D. 
LGS. 50/2016 
 
Premessa 
Si rende noto che questa Azienda Sanitaria intende ricevere manifestazioni di interesse finalizzate 
all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e di tutte le verifiche 
tecniche previste dalle leggi di settore, dei lavori di costruzione di una RSA in Macomer, di cui al 
progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 873 del 24 
Giugno 2016.   
 
Fonti normative  
Il presente avviso è conforme alle principali disposizioni di legge vigenti che regolano l’istituto del 
collaudo e precisamente: 
- Artt. 24, 113,102 e 216 comma 16, del D. Lgs N. 50/2016 
- D. Lgs. N. 207/2010 - Titolo X (Collaudo dei Lavori) 
- art. 67 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.  
 
Oggetto dell’incarico 
Rientrano nell’oggetto dell’incarico tutte le attività di accertamento previste dalle norme in materia 
di collaudo in corso d’opera, sia di carattere tecnico - amministrativo, sia ogni altra verifica tecnica 
prevista dalle leggi di settore, fra le quali, principalmente, il collaudo statico delle strutture, 
disciplinato dall’art. 67 del D.P.R. N. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia.  
Considerata la complessità e l’importo dei lavori, le operazioni di collaudo verranno affidate ad una 
commissione costituita da tre tecnici di elevata e specifica qualificazione, nominata con 
Deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda Sanitaria. 
 
Requisiti  
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere dipendente con rapporto subordinato a tempo indeterminato di una amministrazione 

aggiudicatrice fra quelle di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2. essere laureato in ingegneria o architettura; 
3. essere abilitato all’esercizio della professione; 
4. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7) del 

D. Lgs N. 50/2016 e nell’art. 216, comma 7) del D.P.R. N. 207/2010; 
5. aver maturato un’adeguata e documentata esperienza professionale nelle attività oggetto 

dell’incarico, con particolare riferimento al settore sanitario. A tal proposito si chiarisce che 
l’esperienza che verrà presa in considerazione ai fini dell’individuazione degli affidatari 
dell’incarico, non sarà circoscritta alla specifica materia del collaudo, ma s’intenderà 



riguardante, in generale, i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (progettazione, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri). 
 

Al fine di consentire agli interessati di verificare la sussistenza delle eventuali incompatibilità di cui 
al punto 4) dei requisiti, si comunica che il titolare della concessione ed esecutore dei lavori è la 
costituenda A.T.I tra Sereni Orizzonti 1 s.r.l. (Capogruppo) e Gpl Costruzioni Generali s.r.l. 
(Mandante)  
Le operazioni di collaudo statico verranno svolte da un componente della stessa Commissione, in 
possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge, ovvero l’abilitazione all’esercizio della 
professione da almeno dieci anni. 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la 
presentazione delle manifestazioni d’interesse. 
 
Compenso 
Il compenso lordo per lo svolgimento delle attività di collaudo svolte dalla Commissione è stabilito, 
complessivamente,  tenuto conto dell’art.113 del D. Lgs N. 50/2016, in € 3.165,12 (da suddividersi 
tra i componenti della commissione) e verrà liquidato, in unica soluzione, al momento di 
approvazione degli atti di collaudo. 
  
Il compenso comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione di 
appartenenza dei collaudatori. Il compenso non comprende le spese sostenute per l’espletamento 
dell’incarico che, debitamente documentate, verranno rimborsate in conformità alle vigenti norme. 
 
Intesa con l’Amministrazione di appartenenza  
L’Azienda Sanitaria di Nuoro, al termine dell’iter di selezione dei soggetti cui affidare l’incarico di 
collaudo, procederà a stipulare, con le Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti individuati, 
le opportune intese finalizzate a disciplinare gli aspetti operativi e la tempistica di espletamento 
dell’incarico, al fine di contemperare le rispettive esigenze, armonizzando efficacemente gli 
impegni connessi all’incarico di collaudo affidato con i carichi di lavoro facenti parte della 
prestazione ordinariamente svolta.  
 
Invio delle manifestazioni di interesse – Modalità e termini. 
Le manifestazioni di interesse, compilate secondo il modello allegato A) al presente avviso, 
indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, potranno essere inoltrate 
nei seguenti modi:  
- a mezzo raccomandata A/R tramite Servizio pubblico postale o corriere espresso autorizzato da 
inviarsi al seguente indirizzo: Direttore Generale ASL Nuoro, via Demurtas, 1 – 08100- Nuoro;  
- mediante consegna diretta all’ufficio Protocollo dell’Azienda, all'indirizzo di cui sopra; 
- a mezzo pec all’indirizzo: serv.tecnico@pec.aslnuoro.it  
A pena di esclusione, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato, 
perentoriamente, per il giorno 21 luglio 2016, entro le ore 14.00.  
 
All’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E 
STATICO – INTERVENTO DENOMINATO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA R.S.A. DI 
MACOMER”. 
 
Nella busta, oltre al richiamato allegato A), debitamente compilato, i candidati devono allegare alla 
domanda:  

1) un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato, dal 
quale si evinca l’esperienza professionale richiesta come requisito al punto 5) del relativo 
paragrafo del presente avviso;  

2) n. 1 copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini 
della validità della dichiarazione sostitutiva.  

 



Il servizio della Gestione Logistica e Tecnica, procederà all’esame delle manifestazioni di interesse 
pervenute nei termini indicati e all’individuazione dei soggetti cui conferire, con proprio atto 
deliberativo, previa sottoscrizione di intesa con l’Amministrazione di appartenenza, l’incarico in 
oggetto. 
Il presente avviso verrà pubblicato su: 
- sito internet Azienda Sanitaria di Nuoro - in forma integrale  
- sito internet Regione Autonoma Sardegna - in forma integrale 

 
 
Nuoro, ___ luglio 2016 
        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        f.to Dott. Mario C. A. Palermo 

 



Allegato A) 
 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
AZIENDA SANITARIA DI NUORO  

Via Demurtas, 1  
 

08100 - NUORO  
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ________________ (Prov. __) il 
____________, e residente in ___________________(Prov. __) Via _______________ (c. a. p. 
______) n. tel. __________, manifesta il proprio interesse al conferimento dell’incarico di collaudo 
tecnico amministrativo in corso d’opera, e di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di 
settore, dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con Commissario Straordinario n. 873 del 
24 Giugno 2016 relativo all’affidamento in concessione del seguente intervento: 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RSA DI MACOMER 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. (art. 76 D.P.R. 445/2000) dichiara:  

- di essere dipendente con rapporto a tempo indeterminato di una amministrazione 
aggiudicatrice fra quelle di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 
precisamente:  
Denominazione__________________________________________________ 
Indirizzo________________________________________________________ 

- di essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura conseguito secondo il:  

□ Vecchio Ordinamento, in data___________ presso l’Università 
di____________________________;  

□ Nuovo Ordinamento, in data___________ presso l’Università 
di__________________________Classe laurea_________________________;  

- di essere abilitato all’esercizio della professione dal _____________ in forza del seguente titolo 
(riportare tutti gli estremi) :________________________; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate inell’art. 102, comma 7) 
del D. Lgs N. 50/2016 e nell’art. 216, comma 7) del D.P.R. N. 207/2010; 

- di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, di dare 
espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di 
affidamento dell’incarico e dei conseguenti adempimenti.  

 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura: 
(comune)_________________________Prov._____(c.a.p.)________(via) 
_________________________ (tel.) _______________________.  
 
_________, ___________  FIRMA ____________________  

(non autenticata ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 445/2000) 
Allegati:  

1) un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato. 
2) una copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità. 

 


