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AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DA PARTE DI DIPENDENTI DI 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA, DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI E DI 
COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI SASSARI COMPRESO IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE E IL COLLEGAMENTO ESISTENTE” CUP H83B12000020001” 
 

Questa Azienda deve attribuire ad una terna di tecnici qualificati l’incarico per il collaudo tecnico 
amministrativo, statico delle opere strutturali e tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera dei 
lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari compreso il completamento, 
l'adeguamento funzionale e il collegamento esistente”, secondo il combinato disposto del D. Lgs n. 
50/2016 (articolo 102), del DPR n. 207/2010 (articoli da 215 a 238, per quanto compatibili) e del Dlgs 
n. 163/2006 trattandosi di collaudo di un’opera avviata prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 
50/2016. 

 
In considerazione del fatto che questa Azienda non dispone di tecnici aventi i requisiti per ricoprire 
l’incarico, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si intende rivolgersi ad 
altre amministrazioni pubbliche per individuare i tre componenti cui l’incarico verrà attribuito, perché 
in possesso di qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche dell’intervento oggetto del 
collaudo. 
Le caratteristiche e le modalità di affidamento e di svolgimento dell’incarico sono di seguito dettagliate. 

 
L’opera cui si riferisce l’incarico in argomento è di seguito sinteticamente descritta: 
 Demolizione di due fabbricati con struttura in c.a. per consentire la realizzazione del nuovo 

edificio che sarà sede dell’ospedale Materno Infantile; 

 Realizzazione di un edificio per Ingresso e ambulatori e realizzazione di corpi di collegamento dei 
nuovi edifici con gli edifici esistenti (main street, percorsi sanitari, torri ascensori, ecc.); 

 realizzazione di due posteggi su più livelli (parzialmente interrati, uno dei quali con la copertura che 
funge da piazza attrezzata; 

 Ristrutturazione di due edifici ospedalieri esistenti, con adeguamento dei Layout, rifacimento 

generale degli impianti elettrici, elettronici, di condizionamento, gas medicinali, ecc.), 

pavimentazioni, controsoffitti, ecc., adeguamento dei percorsi e dei sistemi di movimentazione 

verticale Completamento degli spazi al rustico di un edificio esistente per realizzare ulteriori sei sale 

operatorie 

 Realizzazione dell’ampliamento in un edificio ospedaliero esistente per realizzare il nuovo pronto 

soccorso; 

Le opere sinteticamente sopra descritte prevedono lavori di tipo edile, strutturale prevalentemente in c.a., 

impiantistica elettrica e speciale, impianti di fonia/dati, impianti di riscaldamento e condizionamento, 

impianti idricosanitari e di scarico, impianti gas medicinali e quant’altro normalmente da prevedersi in 

strutture ospedaliere. 

L’importo dei lavori, al lordo del ribasso di gara, ammonta a € 73.200.000,00 (di cui € 71.500.000,00 per 
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, € 1.700.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. 
Attualmente è in corso la fase di verifica del progetto definitivo presentato in sede di gara. Il progetto 
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esecutivo sarà presentato presumibilmente entro il mese di dicembre 2017. 
Si precisa che: 

1. I tre componenti la commissione di collaudo saranno scelti dall’AOU di Sassari sulla base dei 
curricula e, se ritenuto necessario, su ulteriore documentazione (es. proposta metodologica) 
eventualmente richiesta in una successiva fase ai concorrenti che avranno presentato 
manifestazione di interesse e che sono in possesso dei requisiti minimi. 

2. I tecnici cui affidare l’incarico dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità, competenza 
e professionalità e iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale (qualora istituito) ai 
sensi dell’art.102 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

3. Per i contenuti dell’incarico si fa riferimento all’articolo 102 del D. Lgs n. 50/2016 e agli articoli 
dal 215 al 236 del DPR n. 207/2010 (in applicazione del secondo periodo del comma 8 del 
medesimo articolo 102 del D. Lgs n. 50/2016); 

4. Ai fini della verifica della qualificazione richiesta nell’articolo 102, comma 6, del D. Lgs n. 
50/2016, le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da un dettagliato 
curriculum, che contenga tutte le informazioni utili in relazione ai criteri di scelta e di 
preferenza indicati nel seguito del presente avviso; 

5. Il collaudo dovrà essere eseguito in corso d’opera ai sensi del comma 4 lettera b dell’articolo 
215 del DPR n. 207/2010; 

6. Le attività di collaudo che dovranno essere svolte dai tre soggetti incaricati comprendono, oltre al 
collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, anche il collaudo statico strutturale e la verifica 
dell’osservanza delle norme sismiche, nonché il collaudo tecnico funzionale degli impianti; 

7. Uno dei componenti verrà designato presidente della commissione di collaudo; 
8. Le figure professionali che possono svolgere la funzione di collaudatore sono precisate 

nell’articolo 216 del DPR n. 207/2010; 
9. L’incarico eventualmente conferito è a titolo individuale; 
10. Viene richiesta non meno di una visita di collaudo della commissione in cantiere ogni mese e, 

comunque tutte le visite necessarie in occasione della conclusione delle fasi lavorative più 
complesse e non ispezionabili, a fine lavori. 

11. Il tecnico che sarà incaricato del collaudo delle strutture dovrà effettuare tutte le visite 
necessarie nella fase di realizzazione delle opere strutturali, acquisendo tutte le dichiarazioni, 
certificazioni, ecc., predisponendo tutta la documentazione necessaria alla denuncia delle opere 
strutturali e per il collaudo finale delle stesse al Genio Civile secondo come previsto dalla vigente 
normativa 

12. Il/i tecnico/i incaricato/i del collaudo tecnico funzionale degli impianti, dovranno effettuare tutti 
i necessari collaudi in corso d’opera delle parti degli impianti, compresi gli impianti ascensore, 
che a seguito del procedere dei lavori potrebbero non essere più accessibili al collaudo, verificare 
la qualità e caratteristiche delle macchine e degli impianti con tutte le prove che riterranno 
opportune 

13. Il tecnico che sarà incaricato quale presidente della commissione di collaudo, dovrà coordinare 
l’attività dei collaudi, predisporre tutti i verbali di visita intermedi e finali, raccogliendo le firme e 
le documentazioni e certificazioni da allegare allo stesso, verificare la completezza e correttezza 
della documentazione, verificare siano applicate le prescrizioni del manuale di qualità 
nell’esecuzione delle opere, che sia predisposto dalla Direzione dei lavori l’aggiornamento degli 
elaborati, del PSC, ecc., la tenuta dei giornali dei lavori, dei registri del personale, ecc. di concerto 
con la Direzione dei lavori 
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14. L’esecuzione dei collaudi e la calendarizzazione delle visite di collaudo dovrà essere tale da 
evitare rallentamenti o interruzioni di attività lavorative se non per lo strettissimo tempo 
necessario alla esecuzione delle verifiche stesse. 

15. ai sensi del comma 7 lettera b) dell’Art. 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  sono esclusi dalla 
possibilità di affidamento i dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in 
servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o 
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 (del D. Lgs 50/2016) ubicati 
nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in 
quiescenza, l'attività di servizio 

La durata dei lavori è di 4 anni e la conclusione dell’opera è stimata alla fine del terzo trimestre 2021; le 

operazioni di collaudo dovranno concludersi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. 

Il compenso per l’esecuzione dell’incarico è stabilito in 90.720,00 euro lordi a componente comprensivi di 
eventuali spese telefoniche, di cancelleria, di redazione di verbali, note e ogni altro documento necessario, 
stampe, etc., per l’intera durata dell’incarico e comprensivi di quanto previsto, ai sensi dell’art. 102 
comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, dalle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
Saranno altresì riconosciuti a ciascun componente la commissione di collaudo, oltre ai compensi lordi 
indicati, i rimborsi spese lordi documentati a piè di lista, per ogni componente la commissione e per ogni 
visita di collaudo e/o tecnica di verifica, sulla base dei giustificativi prodotti dai singoli collaudatori e con le 
seguenti limitazioni unitarie di spesa: 

- Max € 190,00 per ogni visita (volo A/R) 
- Max € 25 /gg per vitto 
- Max € 90/notte per alloggio 
- Max € 60/viaggio complessivi per rimborso km / pedaggi/parcheggi. 

L’importo del compenso a componente di € 90.720,00 (lordi e forfettari) è da considerarsi fisso e non 
modificabile e deriva dalla stima di un impegno medio mensile di due giornate per tutta la durata 
dell’appalto e per il periodo successivo di sei mesi entro il quale il collaudo dovrà essere ultimato con 
l’emissione del Certificato, e di quattro ore complessive per ogni viaggio andata + ritorno, con un 
compenso orario di 70 euro/ora lordi.  
Nel caso di dipendenti di altra Amministrazione e di incarico svolto durante l’orario di servizio nell’ambito 
di rapporto convenzionale fra Enti pubblici, il compenso verrà corrisposto sulla base di appositi accordi fra 
gli Enti stessi. 
Per lo svolgimento del presente incarico non è prevista la corresponsione di alcun altro rimborso spese, né 
di alcun altro incentivo in aggiunta al compenso sopra descritto. 
La liquidazione del compenso avverrà con le seguenti modalità: 

 Prima erogazione forfettaria del compenso di 10.000,00 euro lordi dopo sei mesi dalla consegna dei 
lavori ed erogazione della parte rimanente, fino a un massimo di   80.000,00 euro, in proporzione alla 
percentuale di avanzamento dei lavori; liquidazione della quota finale all’approvazione del Collaudo 
tecnico amministrativo ovvero entro 180 giorni dalla data di emissione del certificato stesso. 

 liquidazione con cadenza semestrale delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate; 
Per quanto riguarda la tempistica di espletamento dell’incarico, si riportano indicativamente i tempi per la 
realizzazione dell’intervento: 

- l’avvio dei lavori è previsto per fine 2017 
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 la conclusione dei lavori è prevista per la fine del terzo trimestre dell’anno 2021; 
 è stabilito il termine massimo di sei mesi dalla conclusione dei lavori per l’emissione del certificato di 

collaudo. 
I criteri per la eventuale scelta dei soggetti cui affidare l’incarico, fra i tecnici che avranno presentato 
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e richiesti nel presente 
avviso, previa eventuale acquisizione da parte dell’AOU di Sassari di ulteriori documentazioni e proposte 
metodologiche dei candidati interessati, sono così definiti: 

 eventuali incarichi di collaudo già svolti negli ultimi 10 anni, con indicazione della tipologia di 
collaudo e dell’entità e delle caratteristiche dei relativi lavori; 

 eventuali servizi tecnici, diversi dal collaudo, svolti negli ultimi 10 anni (progettazioni interne, 
direzione lavori, responsabile del procedimento, verifiche, etc.), con indicazione della tipologia di 
servizio e dell’entità e delle caratteristiche dei relativi lavori; 

 attività lavorativa quotidianamente svolta, eventuali funzioni e incarichi ricoperti; 

 Proposta metodologica per l’esecuzione del servizio, nel rispetto dei requisiti minimi previsti 
dall’Azienda appaltante. 

Nell’ambito di tali criteri verrà attribuita una preferenza per i profili che presenteranno conoscenze ed 
esperienze afferenti le seguenti tematiche: 

 edilizia ospedaliera; 

 opere strutturali (finalizzate all’adempimento del collaudo statico strutturale per il tecnico che sarà 
incaricato di detto collaudo); 

 impiantistica ospedaliera (finalizzate all’adempimento della verifica tecnica degli impianti per il /i 
tecnici che saranno incaricati di detti collaudi); 

 gestione amministrativa dei contratti pubblici. 
 

Le manifestazioni d’interesse dovranno contenere: 
- Istanza con manifestazione di interesse a partecipare alla selezione indirizzata: 

Al Direttore Generale 
Dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Viale S. Pietro n. 10 
07100 Sassari 

- dati anagrafici del concorrente 
- Residenza e domicilio del concorrente 
- Recapiti telefonici del concorrente  
- MAIL, PEC del concorrente 

Dichiarazione personale, resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante: 
- dati Amministrazione di appartenenza,  
- Titolo di studio e eventuale abilitazione professionale 
- Eventuale iscrizione all’Albo professionale 
- Ruolo e inquadramento del tecnico nell’Azienda di appartenenza 
- L’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
- Eventuale iscrizione ad albi di collaudatori regionali e/o nazionali (qualora istituiti)  
- Ogni altra informazione pertinente e ritenuta utile ai fini del procedimento 
- Dichiarazione di veridicità del curriculum allegato 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

L’istanza con le dichiarazioni di cui sopra e l’allegato curriculum dovranno essere trasmesse 
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dall’interessato a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AOU di Sassari 
protocollo@pec.aou.ss.it  entro il giorno 31/07/2017. 
In considerazione del fatto che la documentazione in formato digitale potrebbe avere avesse dimensione 
maggiore della capacità di ricezione della casella PEC aziendale, l’istanza e la documentazione dovranno 
essere anche inviate a mezzo sistemi quali WETRANSFER o DRIVE utilizzando la mail 
ufficio.tecnico@aousassari.it riportando il link nella PEC inviata a protocollo@pec.aou.ss.it e 
servizio.tecnico@pec.aou.ss.it.   

Si ricorda che preventivamente all’affidamento dell’eventuale incarico dovrà essere acquisita 
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
Si segnala, infine, che: 

 il presente avviso è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n.339. del 22/06/2017; 

 il presente avviso è pubblicato sul  sito internet aziendale www.aousassari.it; 

 il ricevimento delle manifestazioni d’interesse dei tecnici dipendenti non è da considerarsi 
vincolante per l’Azienda ai fini dell’affidamento dell’incarico  

 l’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, differire, re-indire, annullare il procedimento di 
affidamento, dandone esclusiva comunicazione sul proprio sito internet aziendale, qualora 
sussistano validi motivi di impedimento. 

 
Sassari, 12/07/2017 

         
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate dal 

R.U.P. 

Ing. Roberto Manca 
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