
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
Prot. n.  37675 
Del 19.12.2011 
Cat. VI Cl. 5 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO 

D’OPERA DELL’OPERA PUBBLICA “RESTAURO DELLA TORRE CIVICA”(OP8065) 
RIVOLTO A DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

  
Il Comune di Castelfranco Veneto ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 
27/09/2011 e successiva determinazione dirigenziale di integrazione n.641 del 28/10/2010, il 
progetto esecutivo dell’opera pubblica “RESTAURO DELLA TORRE CIVICA” (OP8065), per il 
quale è previsto il collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera ai sensi del titolo X del 
d.p.r.207/2010. 
 
Mediante il presente avviso viene rivolto ai soggetti di cui  all’art. 90, comma 1 lett. a, b, c, del 
Codice dei Contratti (dipendenti della Pubblica Amministrazione) in possesso dei requisiti tecnici 
necessari, l’invito a manifestare il proprio interesse all’assunzione dell’incarico in parola, ai sensi 
dell’art.120 comma 2-bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
I requisiti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti: 

- laurea in ingegneria o architettura ed impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione nel ruolo tecnico, cat. D, da almeno cinque anni. Il mancato rispetto del  
requisito determina l’esclusione automatica dalla selezione. 

- Esperienza specifica di progettazione ovvero direzione lavori e collaudo per opere di 
restauro e/o recupero di beni immobili culturali vincolati ai sensi del d.Lgs.42/2004 
espletate nel decennio 2002- 2011;  

- esperienza specifica di progettazione ovvero direzione lavori e collaudo per opere 
strutturali, in particolare per strutture in legno, espletate nel decennio 2002- 2011. 

- Non avere ulteriori incarichi di collaudo in corso presso il Comune di Castelfranco Veneto 
ovvero, in caso di incarichi pregressi, siano trascorsi almeno sei mesi dalla relativa 
conclusione. Il mancato rispetto del requisito determina l’esclusione automatica dalla 
selezione. 

 
La prestazione sarà compensata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti e s.m.i., 
sulla base del regolamento comunale per l’erogazione dell’incentivo ex art.92 del d.Lgs.163/2006 
s.m.i. e, per quanto riguarda le spese, secondo la DGRV n. 1032 del 18.03.2005: 
 

Compensi ex DGRV n. 1032 del 18.03.2005 

Importo 
lavori 
� 

Percentuale 
di Legge per 

incentivo 

Importo 
incentivo 

� 

Aliquota per 
collaudo 

(Regolamento 
approvato 

con 
Deliberazione 
GC n. 236 del 
05.10.2006)  

� 

Incentivo 
per 

collaudo  
� 

redazione relazione 
acclarante i rapporti 

tra Regione Veneto e 
Comune di 

Castelfranco 
� 

Compenso per  
Spese 
� 

420.000,00 2,00% 8.400,00 5% 420,00 363,00 705,00 
 
Il compenso totale ammonta pertanto ad � 1.488,00 salvo eventuali integrazioni o diminuzioni 
derivanti da mutate disposizioni legislative sulla percentuale da destinarsi all’incentivo ovvero 
conseguente all’approvazione di varianti suppletive in corso d’opera. 

La selezione verrà operata valutando il curriculum dei candidati, con riferimento ai servizi di 
progettazione, direzione lavori e collaudo effettuati per opere similari a quella in oggetto: 



OGGETTO CLASSE CATEGORIA IMPORTO � 
Edifici vincolati ai sensi del d.Lgs.42/2004 e s.m.i. I d 420.000,00 
Opere strutturali (collaudo statico) I g 98.930,00 

 
La durata dei lavori è di 180 giorni dalla data del verbale di consegna, prevista entro il mese di 
gennaio 2012; il termine per l’emissione del collaudo provvisorio è di 180 giorni dalla data di 
ultimazione dei lavori. 
 
L’incarico sarà regolato dalle disposizioni del Titolo X del Regolamento approvato con 
d.p.r.207/2010 e s.m.i.; poiché l’opera pubblica fruisce di contributi regionali, l’incarico comprende 
inoltre la stesura della relazione acclarante i rapporti tra Comune e Regione Veneto, da redigere 
secondo i modelli predisposti da quest’ultima.     
 
Tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse, l’incarico sarà assegnato dal Dirigente 
responsabile su proposta motivata del responsabile del procedimento, basata sulla valutazione dei 
requisiti e delle competenze desunte dal curriculum per le opere similari e la tipologia di prestazioni 
svolte nell’ambito delle stesse, nel rispetto del principio di proporzionalità. In caso di sostanziale 
equivalenza di due o più curricula, si procederà a sorteggio in seduta pubblica in data che sarà 
preventivamente resa nota, esclusivamente tramite e-mail, a tutti i richiedenti. 

I Dipendenti interessati, potranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Castelfranco Veneto, via F.M. Preti n. 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) , entro e non oltre il 
giorno 09.01.2012 con qualsivoglia mezzo si ritenga più opportuno, la propria manifestazione 
d’interesse, consistente in:  

- domanda di partecipazione (come da fac-simile allegato) con  l’impegno di produrre il nulla 
osta dell’Amministrazione di appartenenza nell’eventualità di affidamento dell’incarico; 

- curriculum professionale, con evidenziate le opere similari a quella da collaudare, con 
breve descrizione ed indicazione delle classi e categorie di cui alla L. 143/49 ed i relativi 
importi, le prestazioni professionali ivi espletate ed i relativi periodi. Si considerano validi gli 
incarichi svolti negli ultimi 10 anni.   

Il plico contenente la domanda e relativa documentazione riporterà all’esterno la dicitura: “Contiene 
manifestazione d’interesse per collaudo OP8065”. 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente indicato un indirizzo di posta 
elettronica da utilizzare in via esclusiva per tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso. 

Per ulteriori informazioni contattare il Settore Tecnico-Opere Pubbliche: RUP ing. Stefano Gatti 
(0423.735.701 – lavoripubblici.rup@comune.castelfranco-veneto.tv.it), Ufficio Amministrativo 
Opere Pubbliche sig. Amedeo Siviero (0423.735.729 – amedeo.siviero@comune.castelfranco-
veneto.tv.it) 
Il presente avviso è pubblicato per n.10 giorni all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet 
comunale: www.comune.castelfranco-veneto.tv.it 
 
Castelfranco Veneto, 19.12.2011 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                                                                                                                         F.TO: DOTT. AGOSTINO BATTAGLIA 
ALLEGATO: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 



 
Comune di 
Castelfranco 
Veneto 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’ INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D’OPERA DELL’OPERA PUBBLICA 
“RESTAURO DELLA TORRE CIVICA”(OP8065) 

SCHEDA  
A 

 
 
 
Sezione 1: Dati del candidato 
 
Il sottoscritto (cognome) _______________________ (nome) ________________________ 

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

In possesso di laurea in_____________________________conseguita nell’anno________ 

presso_________________________________________________________________

Dipendente dal_________nel ruolo tecnico della seguente Pubblica Amministrazione: 

_______________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________( __ ) cap. _________tel. ___________ 

fax ____________ e-mail __________________________________________________ 

Ed inoltre (aggiungere se necessario i periodi di servizio prestati presso altre P.A.): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

MANIFESTA INTERESSE 

ad essere selezionato per l’assunzione dell’incarico per lo svolgimento del collaudo tecnico 

amministrativo e statico in corso d’opera dell’opera pubblica denominata “Restauro della 

Torre Civica” (op8065) 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 e 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 IMPREDIL s.r.l. di Vigonza (PD); 

• di impegnarsi, nel caso di conferimento dell’incarico, 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 similari 
 
 
 
 
Sezione2  – Indirizzo per le comunicazioni 

 
Il recapito, numero di telefono, fax ed e-mail, per tutte le comunicazioni necessarie nel corso 
del procedimento, è il seguente: 
referente ……………………………………………..  

Via ……………..…………..……………………………..………………… n. ….……                                          

C.A.P. ………….. Città  …………………………………..………………….. Prov. ………….……… 

tel ……………………..………..  cell. ……………………………… fax ……………..…………… 

e.mail …………………………………………….. 

 
 

 
 
 
DATA ___________________                FIRMA 
 
 
 
        _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ALLA SCHEDA VA ALLEGATA FOTOCOPIA SEMPLICE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 
VALIDITÀ  DEL SOTTOSCRITTORE.  


