
 
AVVISO PUBBLICO DI INTERPELLO 

 per il conferimento di un incarico di collaudo tecnico amministrativo, funzionale e statico in corso 
d’opera rivolto a dipendenti della pubblica amministrazione. 

 (art. 120 , co.2, D.Lgs 163/2006) 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico rivolto ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni d’interesse per l’affidamento dell'incarico di Collaudo Statico e Collaudo 

Tecnico-Amministrativo in corso d’opera relativo alla realizzazione dell'intervento “ Finanziamenti PAR-

FSC 2007-2013 - Azione III.1.1. Sistema acquedottistico Ternano-Amerino - Captazione risorsa e 

realizzazione adduttrice di collegamento con l’acquedotto della città di Terni in corrispondenza del 

serbatoio di località Pentima “–CIG 65973143BD. 

IL DIRETTORE dell’ATI 4 Umbria 

Considerato che con decreto del Presidente n. 20 dell’15/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo 

ed esecutivo denominato “Finanziamenti PAR-FSC 2007-2013 - Azione III.1.1. Sistema acquedottistico 

Ternano-Amerino - Captazione risorsa e realizzazione adduttrice di collegamento con l’acquedotto della 

città di Terni in corrispondenza del serbatoio di località Pentima “; 

Visto che compete all’ATI 4 Umbria la nomina del collaudatore per tutti i lavori eseguiti dal gestore del 

Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 24 della vigente Convenzione di Affidamento;  

Visto che i lavori in oggetto sono stati affidatiti alla ditta Umbriadue Servizi Idrici scarl con sede in strada di 

sabbione n. 613 – Terni (TR) e che l’esecuzione dei lavori verrà effettuata dal socio controllante Severn 

Trent Italia spa; 

RENDE NOTO CHE 

L’ATI 4 Umbria intende acquisire da parte dei soggetti di cui  all’art. 90, comma 1 lett. a, b, c, del Codice dei 

Contratti (dipendenti della pubblica amministrazione) le manifestazioni di interesse a partecipare 

all’affidamento dell’incarico di Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera, 

relativamente all'intervento di cui al “Sistema acquedottistico Ternano-Amerino - Captazione risorsa e 

realizzazione adduttrice di collegamento con l’acquedotto della città di Terni in corrispondenza del 

serbatoio di località Pentima”. 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad individuare i soggetti da sottoporre alla successiva 

procedura comparativa, secondo le modalità in seguito indicate. 

1. DESCRIZIONE DEI LAVORI DA COLLAUDARE 



I lavori in argomento riguardano la costruzione del nuovo “Sistema acquedottistico Ternano-Amerino” 

consistente nella captazione di una nuova risorsa idropotabile da reperire nei Comuni di Scheggino e 

Ferentillo mediante la realizzazione di un nuovo campo pozzi e nella realizzazione di una adduttrice di 

collegamento con l’acquedotto della città di Terni in corrispondenza del serbatoio di località Pentima. 

I lavori in dettaglio consistono nella realizzazione di : 

1. un sistema di captazione mediante un totale di 9 pozzi ubicati nei comuni di Scheggino (n. 5) e 

Ferentillo (n. 4) e sollevamento alla vasca di carico, della capacita complessiva di 2000 mc,  situata 

in località Renari di Capriglia (Ferentillo); 

2. una condotta di mandata fino alla vasca di carico  per complessivi 614 metri di cui 437 metri 

costituiscono la tubazione di mandata in ghisa sferoidale dal campo pozzi alla vasca di carico e 177 

metri la condotta in acciaio di raccordo del pozzi n.6 e 7; 

3. una condotta adduttrice per complessivi  23’670 m circa; tubazione di ghisa sferoidale  diametro 

DN 600 mm dal serbatoio Renari fino al serbatoio di Pentima (Terni); 

4. opere d’arte singolari per l’attraversamento di centri abitati e corsi d’acqua affluenti del fiume 

Nera; 

5. manufatti di derivazione per gli abitati di Ferentillo e Montefranco; 

6. opere d’arte minori per l’attraversamento di corsi d’acqua secondari; 

7. manufatti di linea per scarico e sfiato delle condotte di mandata ed adduttrice e blocchi di 

ancoraggio per le deviazioni plano altimetriche; 

8. apparecchiature e manufatti per la regolazione e sezionamento della adduttrice; 

9. opere di difesa della condotta e stabilizzazione delle sponde fluviali nei tratti interessati da 

fenomeni di erosione; 

10. un sistema di monitoraggio dell’acquifero; 

11. un sistema di telecontrollo; 

12. un’ alimentazione elettrica ed opere complementari; 

2. IMPORTO DEI LAVORI 

Come di seguito riportato: 
 

Importo lordo dei lavori  € 19.889.688,21 

 
Di cui  
 

Importo opere da sottoporre a collaudo statico € 2.372.364,90 

Importo lordo  opere di captazione € 1.993.358,09 
 
 
Categorie dei lavori: 

OG6 € 16.574.188,15 



OS21 € 806.106,98 

OS30 € 1.993.358,09 

Tempo limite di esecuzione delle opere:   820 giorni a partire dal 23 dicembre 2015. 

2.TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'INCARICO DA AFFIDARE 

L’incarico in argomento riguarderà: 

- Il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera (comprensivo :della verifica funzionale delle singole 

opere sulla base delle prove ed accertamenti effettuati dalla direzione lavori anche su indicazione del 

collaudatore, della revisione contabile e della relazione riservata sull’operato dell’impresa e della 

direzione lavori); 

-  Il collaudo statico delle opere in c.a.. 

Vista la particolare valenza della parte idrogeologica dell’intervento in questione ,  l’incarico sarà svolto, per 

la parte relativa alla realizzazione delle opere di captazione, in collaborazione con altro professionista 

laureato in geologia o in scienze geologiche o lauree equipollenti e tale da comporre una commissione di 

collaudo per la parte dell’opera sopracitata in cui il soggetto interessato dal presente avviso  svolgerà le 

funzioni di presidente. Il collaudo della restante parte dell’intervento sarà svolto in continuità dal solo 

ingegnere.     

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono legittimati a manifestare interesse i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, espressamente 

autorizzati ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n°165/2001, ex art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/06, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 laurea in Ingegneria (diploma di laurea specialistica o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, 

escluso lauree triennali) con iscrizione all’albo professionale da almeno dieci anni (art.67 DPR 

380/2001); 

 aver espletato servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a 

lavori acquedottistici analoghi a quelli in oggetto per un importo totale dei lavori non inferiore allo 

0,5 l’importo dei lavori da collaudare indicati al punto 2 del presente avviso di cui almeno un 

servizio di importo pari allo 0,3 dei lavori in oggetto. 

Tale requisiti dovranno essere dimostrati attraverso la presentazione di un dettagliato Curriculum, che 

evidenzi anche l’esperienza maturata in incarichi analoghi a quelli oggetto del presente. 

4.DIVIETO DI PARTECIPAZIONE 

Non possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti che si trovano nelle condizioni 



di cui all’art.216, comma 7, del D.P.R. 207/2010. 

5. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 

L’importo delle competenze professionali sarà remunerato con gli incentivi di cui all’art.92 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. come desumibile dalla Determinazione del 25.2.2009 dell’AVCP e in conformità al vigente 

Regolamento  in materia dell’Amministrazione di appartenenza, . 

Oltre ai corrispettivi di cui sopra saranno rimborsate le spese documentate   per l’espletamento 

dell’incarico nella misura massima del 30% delle succitate competenze professionali. 

Gli importi sopra precisati trovano copertura all’interno dell’importo del progetto tra le spese a 

disposizione dell’Amministrazione.  

6.TIPO DI GARA SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Si precisa che, qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), 

la Stazione Appaltante effettuerà la selezione di 5 (cinque) nominativi, tra coloro che hanno manifestato 

interesse, sulla base di una valutazione comparativa dei curriculum. Sarà considerato requisito 

preferenziale l’aver evaso, positivamente incarichi di collaudo tecnico amministrativo di opere analoghe per 

tipologia ed importo a quella oggetto del presente avviso.  

L’ATI 4 Umbria procederà poi in data 7/03/2016 alle ore 12,00, in seduta pubblica ,al sorteggio , tra i 

nominatavi selezionati o tra i manifestanti interesse se inferiori a 5 (cinque), del candidato a cui affidare 

l’incarico di collaudo in oggetto. 

Verranno sorteggiati oltre al primo concorrente anche ulteriori due richiedenti che si classificheranno alle 

posizioni seconda e terza e che verranno interpellati in sequenza qualora il primo aggiudicatario provvisorio 

non possa svolgere l’incarico professionale per il quale ha presentato domanda.  

7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO. 

Effettuata la nomina del collaudatore, il direttore dell’ATI 4 Umbria trasmetterà  il provvedimento al 

gestore del Servizio Idrico Integrato che affiderà l’incarico sulla base di un apposito disciplinare. Lo stesso 

provvederà all’erogazione dei corrispettivi di cui al precedente art.5. 

8.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che intendano partecipare, in possesso dei requisiti sopraindicati, dovranno far pervenire all’ATI 4 

Umbria v.le D. Bramante 43, 05100 Terni, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04/03/2016  

tramite PEC (ati4@postacert.umbria.it), una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, 

dalla quale risultino i requisiti di cui al punto 3 del presente avviso (curriculum). 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato e dovrà essere accompagnata dalla 



fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Nell’oggetto della PEC dovrà 

essere apposta la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO 

STATICO E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO – CIG65973143BD”. 

Il presente avviso è anche pubblicato sul sito istituzionale dell’ATI 4 Umbria all’indirizzo www.ati4umbria.it 

– homepage e Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti. 

Il Responsabile del Procedimento per il presente avviso è l'ing. Vanessa Vitali, Responsabile del servizio 

Pianificazione e Controllo del Servizio idrico integrato. 

Terni li, 19 febbraio 2016 

Il Direttore 

Ing. Roberto Spinsanti 

Il presente documento è conforme all'originale firmato digitalmente e depositato presso gli archivi 

dell'ATI 4 Umbria 

  



ATI 4 Umbria DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: conferimento di un incarico er collaudo Tecnico amministrativo,  

funzionale e statico in corso d’opera,. connessi all’opera pubblica denominata 

“Sistema acquedottistico Ternano-Amerino - Captazione risorsa e realizzazione 

adduttrice di collegamento con l’acquedotto della città di Terni in corrispondenza 

del serbatoio di località Pentima “–CIG 65973143BD. 

SCHEDA 

A 

 

Sezione 1: Dati del candidato 

 

Il sottoscritto (cognome) _______________________ (nome) _____________________ 

Nato a _____________________ (__) il ________, cod.fisc. ______________________ 

Dipendente della seguente pubblica amministrazione __________________________ con sede in 

_______________________________ ( __ ) 

cap. _________ tel. ___________ fax ____________ e-mail ______________________ 

Laureato in ____________________________ 

Iscritto all’Albo provinciale degli ______________________     di  __________________  dal 

_______________  al n. ______ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

ad essere selezionato per l’incarico di collaudo tecnico amministrativo, funzionale e statico in corso 

d’opera, dell’opera pubblica denominata “Sistema acquedottistico Ternano-Amerino - Captazione risorsa e 

realizzazione adduttrice di collegamento con l’acquedotto della città di Terni in corrispondenza del 

serbatoio di località Pentima “–CIG 65973143BD” e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, 

ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a 

verità, contestualmente: 

D I C H I A R A: 

 Di non violare quanto previsto dall’art. 141, comma 5, del Codice: “Il collaudatore o 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. 

Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che 

ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre 

fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.” 

 che nei tre anni precedenti non ha avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’appaltatore: 

Umbriadue scarl ; 



 nel caso di conferimento incarico, di impegnarsi a far pervenire l’autorizzazione dell’Amministrazione di 

provenienza;  

 Di accettare che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali vengano 

trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, ai fini 

dell’espletamento della selezione e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

 

Si allega alla presente domanda: 

 Curriculum  con evidenziate le opere analoghe indicante le seguenti informazioni minimali: 

- Titolo dell’opera (dal quale si evinca con chiarezza che trattasi di opere attinenti 

quella in oggetto dell’avviso) 

- importo dell’opera 

- committente 

- tipo di prestazione espletata (progettazione, direzione lav., collaudo) 

- anno di riferimento della prestazione 

 Copia del Regolamento sulla ripartizione degli incentivi dell’Amministrazione di appartenenza 

al momento vigente. 

 

 

Sezione2  – Indirizzo per le comunicazioni 

 

Il recapito, numero di telefono e di fax, per tutte le comunicazioni necessarie nel corso del 

procedimento, è il seguente: 

referente …………………………………………………………..  

Via ……………..…………..……………………………..………………… n. ….……  C.A.P. …………..  

Città  …………………………………..………………….. Prov. ………….……… tel ……………………..……… 

 cell. ……………………………… fax ……………..…………… pec/e.mail …………………………………………….. 

 

 

DATA ___________________                FIRMA 

  

       _______________________ 

 

N.B.: Alla scheda va allegata fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità  del 

sottoscrittore.  

 


