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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 24, C. 1 
LETT. c) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 102 C. 6 DEL D.LGS 50/2016 PER I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEI PIANI RIALZATO E PRIMO E DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI”. 
CIG: 6428086061 
CUP: C41E14000270002 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. FUNZIONI TECNICHE 
 

 

RICHIAMATO l’art. 102, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, ove viene previsto che la Stazione Appaltante nomina il 

collaudatore di proprie opere pubbliche, in via principale tra i propri dipendenti, in via subordinata affida 

l’attività di collaudo a tecnici di altre amministrazioni pubbliche, in via ulteriormente subordinata a liberi 

professionisti; 

 

VISTO l’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno della Fondazione IRCSS Ca’Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 219 del 9.2.2016 di aggiudicazione dell’appalto 

per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre 

aree del padiglione Granelli, alla ditta ESSE.CI. srl (capogruppo) - in A.T.I. con G.R. DUE IMPIANTI srl, per un 

importo complessivo offerto di € 1.831.372,19 (di cui € 44.000,00 per la progettazione esecutiva), avendo 

offerto, sul prezzo di gara soggetto a ribasso, una percentuale di sconto del 29,555%; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 2022 del 15.10.2019 di approvazione della perizia 

suppletiva e di variante n. 1 per la realizzazione del reparto di malattie infettive per un importo complessivo 

relativo ai lavori di € 979.559,82 al netto del ribasso offerto in sede di gara; 

 
 

TUTTO CIO’ PROMESSO 
 

RENDE NOTO CHE 

 
questa Amministrazione intende acquisire da parte dei soggetti di cui all’art. 24, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 (dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori 

di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli. 

 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione dei soggetti da sottoporre a successiva procedura 

comparativa, secondo le modalità in seguito indicate. 
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TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'INCARICO DA AFFIDARE     

Collaudo tecnico-amministrativo ai sensi del titolo X del D.P.R. 207/10 e s.m.i. riferito alle varie categorie di 

importo complessivo pari a € 3.510.144,96, al lordo del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri per la 

sicurezza e del costo del personale. 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI DA COLLAUDARE  
Lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli. 

 
IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI 
 

E10 € 1.312.992,77 OPERE EDILI 

IA.01 € 152.157,94 IMPIANTO IDRICO, SANITARIO 

IA.02 € 1.429.376,13 IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO 

IA.03 € 615.618,12 
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 

RADIOTELEFONICI 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Sono legittimati a manifestare interesse i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, espressamente 

autorizzati ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001, ex art. 102 c. 6, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 

seguenti requisiti di partecipazione:  

• essere dipendente con rapporto subordinato a tempo indeterminato di una Amministrazione 

Aggiudicatrice fra quelle di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

• laurea in Ingegneria o Architettura; 

• abilitazione all’esercizio della professione; 

• non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, c. 7 del D. Lgs. 

50/2016 e nell’art. 216, c. 7 del D.P.R. 207/2010; 

• maturazione di un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, 

direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto, con 

particolare riferimento al settore sanitario. 

Tale esperienza maturata in incarichi analoghi a quelli oggetto del presente dovrà essere dichiarata 

nell’istanza di partecipazione e nel Curriculum da allegare. 

 
CORRISPETTIVO DELL’INCARICO  

Secondo quanto previsto dall’art. 102 c.7 del D.Lgs. 50/2016 per i dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche, l’importo delle competenze professionali è determinato ai sensi della 

normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, 

comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133. 
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Ne consegue un corrispettivo di € 12.363,97 comprensivo di spese e oneri accessori. 

Tale importo trova copertura nel quadro economico dell’appalto. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Questa Amministrazione effettuerà la selezione tra coloro che hanno manifestato interesse ed in possesso 

dei requisiti, sulla base di una valutazione comparativa dei curriculum. Sarà considerato requisito 

preferenziale l’aver evaso positivamente incarichi di collaudo tecnico amministrativo di opere analoghe per 

tipologia ed importo a quella oggetto del presente avviso. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Coloro che intendano partecipare, in possesso dei requisiti sopraindicati, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

• istanza di partecipazione sottoscritta, contenente: 

- la richiesta di partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso; 

- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

⋅ di essere in possesso di laurea in Ingegneria o Architettura; 

⋅ di essere abilitato all’esercizio della professione; 

⋅ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7 del 

D.Lgs 50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010; 

⋅ di aver svolto servizi analoghi allegando il relativo elenco; 

- l’indicazione dell’indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzo mail e  PEC ai quali si autorizza 

l’Amministrazione ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente avviso; 

• copia di documento di identità in corso di validità; 

• curriculum professionale dal quale risultino i requisiti di cui al presente avviso; 

• nulla osta dell’ente di appartenenza fatta salva la formale autorizzazione di quest’ultimo. 

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del 4.11.2020, 

esclusivamente via PEC, all’indirizzo ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it nel cui oggetto dovrà essere 

apposta la dicitura: “COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI 
PIANI RIALZATO E PRIMO E DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI”. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione all’indirizzo 

www.policlinico.mi.it/bandi-e-gare categoria “Servizi” sottocategoria “Avviso di incarico tecnico per 

dipendenti P.A.” 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo l’Amministrazione 

all’affidamento dell’incarico. 

Questa Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le 

adeguate professionalità. L’esito verrà comunque pubblicato sul portale dell’Amministrazione. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
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Il Responsabile del Procedimento per il presente avviso è l'ing. Roberto Denaro dell’Unità Operativa 

Complessa Funzioni Tecniche, tel. 02 55035227. 

 

 

                       Il Direttore dell’U.O.C. Funzioni Tecniche 
                                   (ing. Santo De Stefano) 
       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio competente: UOC Funzioni Tecniche 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Denaro 

Pratica trattata da: Dott.sse Maddalena Gatta e Michelina Grillo 

 

 

Atti 1786/14 

 


