
 
SETTORE FUNZIONALITA’ E SICUREZZA EDIFICI ED IMPIANTI 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Viale Crucioli, 122 - 64100 Teramo 

Tel. 0861.266201– E-mail: ufftec@unite.it – http://www.unite.it 

 
 

 
 
Teramo, lì  31.07.2006 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO AL 

COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN OPERA INERENTI LA REALIZZAZIONE 
DEI BOX PREFABBRICATI E PLATEE DI FONDAZIONE NEL FONDO RUSTICO 

DI CHIARETO-BELLANTE 
 
 
 
L’Università degli Studi di Teramo, con sede in Viale Crucioli, 122 – 64100 - TERAMO 
 
VISTO l’Art. 17, della L. 109/94 e s.m.i. 
 
VISTO L’Art. 62, comma 1, del DPR 554/99 e s.m.i. 
 
VISTO il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223        
 
CONSIDERATO che nel Piano Annuale 2005 dei Lavori Pubblici dell’Università degli Studi di Teramo è previsto il 
Progetto per Realizzazione di stabulari per grossi animali con annessa infermeria e Ospedale Ostetrico 
Ginecologico presso il fondo rustico di Chiareto. per un importo stimato dei lavori di € 101.000,00 comprensivi di 
oneri sicurezza 
 

Descrizione sintetica intervento Importo dei lavori Servizi da affidare 
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI 
SCUDERIE E PADDOCK PER USI DI 
RICERCA E DIDATTICA DELLA 
FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
 

101.000,00 € Collaudo statico e sismico e 
redazione pratiche accessorie. 

 
AVVISA 

 
 
1) Che verrà affidato, come previsto dalle vigenti normative in merito,  l’incarico professionale  relativo al collaudo 
statico e sismico e pratiche accessorie alle opere strutturali dell’ “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI SCUDERIE 
E PADDOCK PER USI DI RICERCA E DIDATTICA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA “per un importo 
stimato dei lavori di € 101.000,00  costituito dalle seguenti attività operative: 
 

 
COLLAUDO STATICO E SISMICI E PRATICHE ACCESSORIE 
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L’importo globale massimo della parcella, ritenuto congruo dall’amministrazione per l’espletamento 
dell’incarico è di € 1.500,00 comprensivo di CNPAIA, a tale importo va decurtata la ritenuta d’acconto del 
20%. 
Il calcolo della parcella, ai soli fini della valutazione massima, è conforme alla Legge 02.03.1949 n. 143 e 
s.m.i. compreso il D.M. Grazia e Giustizia del 04.04.2001 e alla L. 155/89. 
 
Pertanto gli interessati dovranno far pervenire agli Uffici del Settore Sviluppo Edilizio, Viale Crucioli, 
122 entro le ore 12:00 del 19.09.2006, a mezzo raccomandata o consegnato a mano, un plico chiuso 
sul quale oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: 
“offerta di disponibilità per L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO E 
SISMICO E PRATICHE ACCESSORIE INERENTI LA COSTRUZIONE DI SCUDERIE E PADDOCK PER USI DI 
RICERCA E DIDATTICA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA”  

 

L’affidamento degli incarichi, sulla base del curriculum presentato, avverrà attraverso la valutazione 
delle capacità ed esperienze maturate nella progettazione e direzione lavori di opere di natura 
analoga agli incarichi da affidare, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza in base ad una classificazione di seguito riportata: 
 
l’affinità dei servizi, con riferimento alle opere oggetto dell’incarico : max 20 punti;  
l’importo delle opere: max 20 punti;  
la professionalità e l’esperienza maturata: max 50 punti;  
la “rotazione” degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal professionista negli ultimi 5 anni 
c/o l’Ateneo:   max 10 punti.  
 
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
 

• Domanda di affidamento, compilata in ogni sua parte secondo lo schema I allegato; 
• elenco degli interventi collaudati, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, 

appartenenti alla classe I g o equivalente inerenti i lavori da svolgere secondo lo schema II allegato; 
• Curriculum professionale; 
 

Non verranno prese in considerazione le domande: 
 

• Pervenute oltre il termine suddetto, a tal fine farà fede il timbro del protocollo; 
• Non compilate secondo gli schemi allegati; 
• L’elenco degli interventi progettati risulti mancante o incompleto; 
• Mancanza di firme in calce ai documenti, mancanza di valida copia di documento di identità e altri 

vizi di forma; 
 
Lo schema di contratto, ed i disciplinari d’incarico, che saranno utilizzati per la formalizzazione dell’incarico/hi, 
sono in visione presso l’Ufficio preposto di questa Amministrazione, nei giorni di apertura al pubblico , dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00. 
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento 
dell’incarico. 
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Dopo l’affidamento, il professionista incaricato all’esecuzione del collaudo statico e sismico dovrà operare nei 
modi e nei tempi stabiliti nel disciplinare d’incarico, i termini per l’assolvimento della prestazione, potranno 
essere prorogati in ragione e secondo gli esiti della campagna di accertamenti e indagini, senza che il 
professionista aggiudicatario accampi riserve di sorta. 
In seguito all’affidamento provvisorio dell’incarico, il professionista (o equivalente soggetto giuridico) in 
conformità del D.Lgs. n.223 del 04.07.2006 sarà invitato a proporre opportuno schema di parcella, con visto 
dell’ordine professionale di appartenenza ai fini della formale aggiudicazione dell’incarico. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo  di questa Amministrazione e sul sito web di Ateneo 
www.unite.it 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art.17, 
comma 12 della Legge 109/94 e s.m.i. 
 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco 
per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; 
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dalle strutture tecniche dell’Ateneo e, nei limiti necessari a perseguire 
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti; 
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato; 
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico 
professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento 
dell'incarico; 
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati 
personali". 
f) Il responsabile per il trattamento dei dati è il Dott. Massimo BURACCHIO, Direttore Amministrativo. 
 

 
Maggiori dettagli inerenti l’incarico, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento geom. 
SERRA Franco - tel 0861-266201-fq 0861-266545 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Massimo Buracchio 
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SCHEMA 1  
 
DOMANDA DI AFFIDAMENTO 
 
 
Il sottoscritto Ing./Arch. _________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine/Collegio di ________________ con il n° ________, avente studio professionale in 
_______________________, via _____________________ n° _____, tel. _______________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’Art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 
DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità che: 
Intende candidarsi alla selezione per l’affidamento 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………; 
In riferimento alle prestazioni di cui sopra il sottoscritto è in possesso di tutte le condizioni e titoli necessari ed 
abilitanti per legge; 
ai fini di procedere alla valutazione fiduciaria allega (in non più di quattro frontespizi) lo schema 2. 
 
________________ lì _________________ 
 
             In fede 
         _______________________ 
 
 
Si allega copia documento d’identità 
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SCHEMA 2 
 
ELENCO DEGLI INTERVENTI COLLAUDATI, NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO, APPARTENENTI ALLA CLASSE I g o equivalente INERENTI 
COLLAUDO STATICO E SISMICO E PRATICHE ACCESSORIE INERENTI LA COSTRUZIONE DI SCUDERIE E 
PADDOCK PER USI DI RICERCA E DIDATTICA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA”  
 
 
 
 
Il sottoscritto Ing./Arch._________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine/Collegio di ________________ con il n° ________, avente studio professionale in 
_______________________, via _____________________ n° _____, tel. _______________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’Art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 
DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità che le attività di seguito riportate sono state svolte direttamente dal 
sottoscritto 
 
 
Anno Tipo di lavoro Prestazione effettuata Imp.  Lav. 
    

 
 
Si allega copia documento d’identità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________ lì _________________ 
 
             In fede 
         _______________________ 
 
 


