SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016
Telefono 011/4645.111 Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI STATICI
E TECNICO-AMMINISTRATIVI
(Rif. 59/2019)
1. PREMESSA
SMAT S.p.A. intende istituire un “Elenco” di professionisti qualificati per il conferimento di
incarichi professionali di collaudatore statico e tecnico-amministrativo, con corrispettivo
inferiore ad Euro 40.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INCARICHI
Gli incarichi da affidare riguardano l’espletamento delle prestazioni professionali relative a:
collaudi tecnico-amministrativi;
collaudi statici;
di lavori inerenti a reti idriche e fognarie, ad impianti di potabilizzazione e di depurazione, nonché a
strutture in cemento armato (categorie d’opera D.04, D.05, IA.01, S.03, S.04, S.05 e S.06 di cui al
D.M. 17/06/2016).

Lo svolgimento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire nel rispetto della normativa
vigente, con particolare riferimento all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e alla Parte II, Titolo X,
Capo I e Capo II del D.P.R. 207/2010, e di tutte le prescrizioni tecniche vigenti, con l’obbligo di
adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che dovessero insorgere durante lo
svolgimento dell’incarico.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INCARICHI
Città Metropolitana di Torino.
4. DURATA DELL’ELENCO
L’Elenco avrà la durata di tre anni.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Piero Augusto CASSINELLI.
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, se in possesso dei requisiti previsti dal D.M
2 dicembre 2016 n. 263 e di quelli sottoindicati, i seguenti soggetti:
Professionisti singoli o associati;
Società di professionisti;
Società di ingegneria.
Requisiti di ordine generale
(da dichiarare sul Modello “Allegato B”- DGUE):
a.

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; a tal fine dovrà
essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 44;

b.

insussistenza delle condizioni, di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; a tal fine
dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 44;

c.

laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale;

d.

iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza da almeno 10 anni; nel caso di
partecipazione alla presente procedura di Società di professionisti o di Società di ingegneria
dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti che svolgeranno gli incarichi ai quali è
fatto divieto di partecipare alla procedura anche in forma individuale;

e.

insussistenza 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;

Requisiti di ordine tecnico-professionale
(da attestare mediante curriculum professionale):
f.

svolgimento, negli ultimi 10 anni, di incarichi di collaudo relativi alle categorie d’opera D.04,
D.05, IA.01, S.03, S.04, S.05 e S.06 di cui al D.M. 17/06/2016, con indicazione della tipologia di
incarico (collaudo tecnico-amministrativo e/o collaudo statico), del periodo di esecuzione,
dell’importo e delle caratteristiche delle opere collaudate.

Dovranno essere allegati le certificazioni di corretta esecuzione degli incarichi di collaudo rilasciate
dai committenti ed il curriculum professionale redatto esclusivamente secondo il formato europeo.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica. Per presentare la
candidatura occorre l’iscrizione al portale Fornitori SMAT (http://www.smatorino.it/fornitori)
effettuabile seguendo la procedura guidata.
Le istruzioni per la presentazione delle candidature sono riportate sul “Manuale presentazione
manifestazione di interesse mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo:
https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_telematiche.wp
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria
manifestazione entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 31/07/2019.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine.
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Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a SMAT
esclusivamente per via telematica attraverso il portale SMAT ed essere sottoscritti
digitalmente dal professionista.
Per la presentazione della candidatura dovranno essere prodotte le dichiarazioni indicate nel
presente avviso, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed in conformità ai modelli allegati.
Saranno iscritti nell’”Elenco” coloro che hanno manifestato interesse ed in possesso
dei requisiti richiesti.
I singoli incarichi saranno assegnati con il principio di rotazione sulla base dei curricula
pervenuti, negoziando il relativo compenso, ed in relazione alle categorie di opere da
collaudare.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato all’istituzione di un “Elenco” di collaudatori; non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo SMAT; ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di
SMAT che si riserva la possibilità di sospendere, interrompere, modificare o annullare in tutto
o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva negoziazione per
l’affidamento dell’incarico, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Informazioni: presso l‘Ufficio Gare SMAT – C.so XI
Tel. 011/4645.1231 – email: ufficio.gare@smatorino.it.

Febbraio, 22 – Torino –

9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di SMAT S.P.A. all’indirizzo
www.smatorino/fornitori dal 12/07/2019 al 31/07/2019.

Allegati:
A) Modello di manifestazione di interesse
B) Modello DGUE
C) Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A. (per le Società)
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