
SELEZIONI CANDIDATI PER IL COLLAUDO STRUTTURALE, TE CNICO 

AMMINISTRATIVO ED IN CORSO D’OPERA 

- Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli scarichi reflui 
degli abitati di Roppolo, Viverone, Piverone ed Azeglio - 

 

Art.1 – Oggetto, importo, luogo di prestazione 

1. Con il presente bando vengono selezionati i candidati che saranno poi invitati a proporre 

offerta – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “b” del D.Lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento 

dell’incarico di collaudo strutturale e tecnico amministrativo (ivi incluso quello corso 

d’opera) dei lavori emarginati in epigrafe 

2. L’importo a base d’asta della gara a cui il candidato che avrà manifestato interesse sarà poi 

invitato a presentare offerta è di € 47.055,54 (+CPA+IVA, se applicabili). L’aggiudicazione 

avverrà al massimo ribasso. 

3. I servizi in appalto saranno svolti nei territori di Roppolo, Viverone, Piverone ed Azeglio. 

4. L’aggiudicatario, al termine della relativa prestazione, della gara emetterà fattura 

direttamente nei confronti dell’impresa appaltatrice per le prestazioni concernenti il collaudo 

strutturale, si sensi degli artt. 58, comma 1, lettera “t” e 67, comma 1, lettera “e” del 

Capitolato Speciale di Appalto; le restanti prestazioni saranno fatturate al Committente in due 

tranche, la prima pari al 30% al raggiungimento del 50% dei lavori, la seconda, a saldo, 

espletato il collaudo tecnico amministrativo. 

5. La gara verrà espletata anche in presenza di un solo candidato; tuttavia – in tale caso – il 

Committente a suo insindacabile giudizio potrà non aggiudicare la medesima e ripetere la 

procedura. 

Art.2 - Modalità di presentazione delle offerte 

1. La manifestazione di interesse, resa su carta intestata del candidato e con oggetto 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del collaudo strutturale e tecnico 

amministrativo (ed in corso d’opera) degli interventi di riorganizzazione funzionale del 

sistema di smaltimento degli scarichi reflui degli abitati di Roppolo, Viverone, Piverone ed 

Azeglio” dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo siispa@legalmail.it entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 18:00 del 19/9/2016. 

2. Il candidato dovrà allegare alla manifestazione di interesse, pena l’esclusione dall’invito, la 

seguente documentazione: 

A) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale dichiara:  

a) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 
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e di stipula dei relativi contratti indicate all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

b) di aver svolto nell’ultimo triennio collaudi tecnici amministrativi, strutturali ed in corso 

d’opera di lavori aventi un importo a base d’asta pari almeno a € 3.557.160,00; 

c) di aver ottemperato e di applicare correttamente ed integralmente quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

d) di essere laureato in Ingegneria o Architettura, abilitato all’esercizio della professione ed 

iscritto, da almeno anni 10, nel relativo Albo Professionale. 

Art. 3 – Altre informazioni utili prima di presenta re quesiti 

1. Le informazioni ed i quesiti vanno presentati esclusivamente via PEC all’indirizzo 

siispa@legalmail.it. 

2. I candidati dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici saranno tenuti a presentare – in 

sede di presentazione dell’offerta, dopo l’invito - apposita autorizzazione del proprio datore 

di lavoro. 

3. La Stazione Appaltante – previo avviso via PEC a tutti coloro che avranno manifestato 

interesse - si riserva a suo insindacabile giudizio di estrarre, mediante sorteggio pubblico, i 

candidati da invitare alla successiva gara, qualora il numero delle manifestazioni sia superiore 

a 30. 

4. Gli Allegati sono consultabili presso il sito www.siispa.it, al link “Bandi di gara” 

Art. 4 – Dati 

1. Il Committente è la S.I.I. S.p.A.– Via F.lli Bandiera 16 – 13100 VERCELLI (Tel / fax 

0161283811 / 0161/257425). 

2. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Alessandro Iacopino 


