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AVVISO ESPLORATIVO  
 
 
di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse all’affidamento 
dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo di opere di iniziativa privata (corrispettivo da 
liquidarsi direttamente dal concessionario degli impianti di pubblica illuminazione). 
 

IL RESPONSABILE SEL SETTORE LL.PP. 
 

RENDE NOTO 
 
Che questa Amministrazione intende procedere all’acquisizione di candidature mediante indagine di 
mercato, per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo della seguente opera di 
iniziativa privata: 
 
 Denominazione opera Importo delle opere 
1 Servizio di adeguamento, miglioramento, gestione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 
2.466.168,00 

 
Requisiti minimi e capacità professionale: 
 
Sono ammessi a presentare domanda i soggetti indicati all’art.24, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. 
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 
 
1. Requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. relativi 

all’insussistenza di cause di esclusione per l’affidamento dei contratti pubblici; 
2. Requisiti di carattere generale tecnico-professionale ed economico-finanziario previsti 

dall’art.83 del D.Lgs.n.50/2016 ed in particolare: 
• Laurea in Ingegneria; 
• Laurea in Architettura; 
• Abilitazione all’esercizio della professione da almento 5 anni, ad esclusione dei dipendenti 

di altri enti; 
• Iscrizione all’Albo Professionale; 
• Possesso di esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo delle opere da 

collaudare, con riferimento allo svolgimento di servizi analoghi a quelli del presente avviso, 
pubblici e privati, svolti nel periodo 2010-2018, per i quali sarà posssibile dimostrare 
l’esecuzione; 

3. Non essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle 
opere; 

4. Non aver avuto contenziosi, per cause professionali con l’amministrazione committente, in 
qualunque forma conclusi. 

 
 
 
 
 



N.B: 
- i professionisti che sono già stati incaricati da questa stazione appaltante di effettuare collaudi di 
opere, non possono essere incaricati se non è trascorso almeno 1 anno dalla chiusura delle 
operazioni di collaudo. 
 
Modalità di partecipazione: 
 
I professionisti in possesso dei requisiti sopra indicati possono far pervenire l’istanza, alla quale 
verrà attribuito valore di “manifestazione di disponibilità” in ordine all’assunzione dell’incarico, 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 28.02.2019 al protocollo generale del Comune di Trecate 
esclusivamente tramite pec all’indirizzo: trecate@postemailcertificata.it  
 
Le istanze di partecipazione dovranno essere sottoscritte allegando copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
 
Saranno escluse le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso e 
che non rispettino i contenuti del medesimo. 
 
Modalità di affidamento:  
 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione, 
previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, il Rup individuerà almeno n.10 
concorrenti candidati, se sussistono in tale numero, a cui sarà inviato l’invito a presentare offerta 
economica. 
 
Qualora pervenga un numero di manisfestazioni di interesse superiore a 10, verranno invitati tutti i 
concorrenti che hanno presentato la rispettiva manifestazione di interesse. 
 
Inoltre l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti, individuati sulla base di 
precedenti indagine di mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante. 
 
Si procederà all’affidamento dell’incarico al soggetto che avrà fatto la migliore offerta economica. 
 
La comunicazione di affidamento dell’incarico dovrà essere restituita firmata per accettazione da 
parte del professionista prescelto. 
 
Modalità di espletamento dell’incarico 
 
La Documentazione necessaria per effettuare il collaudo tecnico-amministrativo è a disposizione 
dei professionisti interessati presso l’Ufficio del Settore LL.PP – Piazza Cavour n.24 – 1° piano nei 
seguenti orari previo appuntamento Lunedì – Mercoledì –Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - 
Tel.0321/776351. 
 
L’incarico dovrà essere svolto entro 180 giorni dalla comunicazione di affidamento dell’incarico, 
fatto salva eventuale motivata richiesta di proroga. 
 
L’incarico di collado tecnico-amministrativo, prevede in via generale, l’espletamento delle seguenti 
operazioni: 
• Verifica della rispondenza delle opere realizzate a quelle previste dal progetto approvato e ad 

eventuali varianti autorizzate; 
• Verifica della corretta esecuzione e con i migliori magisteri delle opere realizzate, mediante 

ispezioni ed esame dei certificati delle prove sui materiali utilizzati; 
• Raccolta della documentazione relativa a collaudi delle infrastrutture realizzate, dichiarazioni di 

conformità degli impianti, as-built; 



• Comunicazione all’ufficio tecnico comunale della data dei sopralluoghi ai fini del collaudo e 
relative verifiche; 

• Impartire disposizioni di carattere tecnico-esecutivo-amministrativo al Concessionario, affinchè 
l’opera possa essere collaudata con esito favorevole. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
• La spesa per il compenso della prestazione sarà a totale carico della ditta Concessionaria che 

procederà alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura, dopo la formale consegna al 
Comune di Trecate del certificato di collaudo entro 60 giorno; 

• Per informazioni riguardanti l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo sarà 
possibile contattare l’Ing.Galdini Corrado – Tel.0321/776355 nei giorni di Lunedì – Mercoledì –
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 

• Il presente avviso è pubblicato fino alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, all’Albo Pretorio della Stazione appaltante e sul profilo del committente 
www.comune.trecate.no.it oltre che su Amministrazione Trasparente  sezione bandi di gara e 
contratti e trasmesso agli ordini professionali; 

• Ai sensi dell’art.53 c.2, lett. B) del D.Lgsn.50/2016 e smi, il diritto di accesso agli atti, in 
relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino 
all’affidamento del servizio tecnico in oggetto, Questo ente, quindi, comunicherà ai partecipanti 
notizie sull’affidamento dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei 
soggetti interessati. 

 
Il presente avviso e la successiva ricezione di manifestazione di interesse non vincolano 
l’Amministrazione in alcun modo a procedere, per ragioni di sua esclusiva competenza, ad affidare 
il servizio in questione o a porre in essere una gara formale, ovvero di proseguire con la 
negoziazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) I dati personali raccolti verranno 
trattati (anche con strumenti informatici), ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del vigente regolamento comunale per il trattamento dei dati 
sensibili, unicamente al fine di espletare le procedure relative al presente procedimento 
amministrativo. I dati verranno comunicati al personale interno dell’Amministrazione comunale, ad 
ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari 
delle comunicazioni previste in materia. I dati potranno essere utilizzati, altresì, in forma aggregata 
per l’elaborazione di statistiche nell’ambito dei compiti istituzionali del Comune. I diritti spettanti 
all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.  
 
Trecate li 06.02.2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
        Geom. Massimo Salmistraro 

                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 
 


