CITTA’ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24 Tel:0321 776311 Fax: 0321777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Prot. n. 6592

Trecate lì 22/02/2016

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI COLLAUDATORI
TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DAI
PRIVATI NELL’AMBITO DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – ECOLOGIA
Visti l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il DPR 21
dicembre 1999 n. 554
Richiamato il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del
26 novembre 2008 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 16 agosto 2010 e con
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29 settembre 2011;
Richiamata la Determina n. 289 del 22/02/2016 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO
che il Comune di Trecate, al fine di consentire il rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, nell’affidamento di incarichi fiduciari, intende procedere alla costituzione di un elenco di
collaudatori tecnico – amministrativi al quale attingere per la nomina di collaudatori delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, da realizzare all’interno del territorio comunale, nell’ambito degli
Strumenti Urbanistici Esecutivi.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Trecate, Piazza Cavour n. 24 - 28069 TRECATE
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Silvana Provasoli
Tel. 0321/776356 - Fax. 0321/76383.
e-mail: responsabile.urbanistica@comune.trecate.no.it
pec: trecate@postemailcertificata.it

2. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’Amministrazione comunale procederà, di volta in volta, al sorteggio di tre nominativi, da proporre alle
ditte lottizzanti, che effettueranno la scelta, sulla base dei nominativi proposti.
La nomina del collaudatore avverrà con Determinazione della Responsabile del Settore, nel principio di
trasparenza, efficienza, efficacia dell’azione amministrativa, non discriminazione, parità di trattamento e
rotazione, a seguito di presentazione, da parte della ditta lottizzante, della nota di accettazione, controfirmata
dal collaudatore.
La durata della prestazione è stabilita, di volta in volta, dalla Convenzione dello Strumento Urbanistico
esecutivo, comunque con decorrenza dall’inizio dei lavori e termine con l’approvazione del certificato di
collaudo finale.

Il soggetto individuato dovrà espletare le operazioni e prestazioni stabilite dalle norme in premessa
richiamate, finalizzate alla redazione ed approvazione del certificato di collaudo; a titolo non esaustivo, le
stesse potranno consistere in:
1. redazione del certificato di avvenuta realizzazione delle principali opere di urbanizzazione (nella
misura quantificata dalla Convenzione dello S.U.E. in ordine all'importo totale delle medesime);
2. eventuale collaudo parziale delle opere di urbanizzazione;
3. collaudo finale delle opere di urbanizzazione;
4. sopralluoghi in sito, relazioni tecnico-specialistiche, verbali di visita;
5. visti e validazioni di certificati di collaudo emessi da altri soggetti (fognature, acquedotto ecc.);
6. ogni altra prestazione si rendesse necessaria per i fini di cui sopra.
Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di un
incarico allo stesso professionista, nell’arco di validità dell’Elenco dei Collaudatori di cui al successivo
punto 6.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni,
le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi
per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, legge n. 183 del 2011), ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;(lettera aggiunta
dall'art. 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad
essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo
36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dalla persona fisica che eseguirà direttamente l’incarico.
È fatto divieto, ai richiedenti, di partecipare quale professionista singolo e contemporaneamente quale
componente di un’associazione temporanea o come socio, dipendente, collaboratore, amministratore di
società di professionisti o di ingegneria.
La violazione di tale divieto comporterà l’esclusione dall’Elenco dei Collaboratori di cui al successivo punto
6.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura, per l’inserimento nell’elenco devono far pervenire la
propria richiesta, ENTRO IL GIORNO 15/03/2016 ALLE ORE 12:00:
- a mezzo raccomandata A.R.;
- a mano all’Ufficio protocollo (in Piazza Cavour n. 24 a Trecate negli orari di apertura al pubblico);
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: trecate@postemailcertificata.it (in questo
caso dovrà essere apposta firma digitale su ogni documento).
Il plico dovrà contenere:
- Richiesta di nomina compilata sull’apposito modulo predisposto dal Comune di Trecate;
- Curriculum professionale (in formato A4 e composto da un numero massimo di 8 pagine);
- Fotocopia del documento di identità (in corso di validità).
La documentazione presentata (certificati, dichiarazioni, relazioni, ecc.) non sarà restituita al concorrente,
anche se il candidato non fosse inserito nell’Elenco dei Collaboratori di cui al successivo punto 6.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno valutate le domande:
a) pervenute dopo la scadenza (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del protocollo
comunale, ovvero l’attestazione di avvenuta consegna della PEC);
b) con documentazione incompleta e/o dichiarazioni non debitamente sottoscritte o firmate digitalmente;
c) con documentazione recante informazioni che si dimostrino non veritiere;
d) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e con
ogni mezzo.

6. FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI COLLAUDATORI
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3), che abbiano presentato domanda nei
termini e con le modalità di cui all’articolo 4) e che non rientrino tra i soggetti esclusi di cui al punto 5),
saranno inseriti nell’Elenco dei Collaudatori di cui al presente avviso.
L’elenco dei soggetti selezionati sarà approvato con provvedimento del Responsabile del Settore
Urbanistica-Ecologia.
L’Elenco dei Collaudatori avrà validità 3 (tre) anni a decorrere dalla data di adozione della Determina di
approvazione dell’elenco stesso e, dopo tale data, dovrà essere nuovamente costituito.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente avviso pubblico saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
La Responsabile del trattamento dei dati personali è l’Arch. Silvana Provasoli.

8. PUBBLICITÀ
Copia del presente avviso:
- è pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio on-line;
- è pubblicato, per tutta la vigenza del bando, sul sito internet del Comune di Trecate
(www.comune.trecate.no.it).

9. ALTRE INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Trecate,
durante il seguente orario di apertura al pubblico:
Lunedi, Mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 12.15
Venerdì dalle ore 8.45 alle ore13.45
oppure telefonando al numero: 0321/776356

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED ECOLOGIA
Arch. Silvana Provasoli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

