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Settore Lavori Pubblici 

Servizio Progettazione e Arredo Urbano 
 Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi professionali relativi a lavori pubblici 

Importo presunto prestazione inferiore ad Euro 100.000,00 
Articoli .90 e 91 del Decreto Legislativo del 16 Aprile 2006 n°163 

 

 
Oggetto: Procedura di affidamento di incarico professionale per le prestazioni di collaudo tecnico 
amministrativo in corso d’opera dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro delle facciate 
sud ed ovest del Casino Municipale di Sanremo 
 
Stazione Appaltante: Comune di Sanremo – Settore Lavori Pubblici 1 - Servizio Progettazione 
Arredo Urbano . Corso Cavallotti n°59 – tel. 0184/580273    
 
Prestazioni oggetto dell’appalto: Ai sensi del D.P.R. 554/99 durante la realizzazione dell’opera il 
tecnico dovrà provvedere al collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera  
 
Tempo presunto per l’esecuzione della prestazione: 210 giorni 
 

Importo dell’appalto e classificazione delle opere: per i lavori in oggetto, che ammontano ad Euro 
1.025.844,85 comprensivo di Euro 89.633,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a  ribasso, si 
farà riferimento alla classe I - categoria e) della tariffa professionale. 
 
Soggetti ammessi alla gara: 
 
liberi professionisti singoli 

 
Competenze professionali: per la tipologia dell’incarico da svolgere si ritiene necessaria la 
professionalità dell’Architetto iscritto da almeno cinque anni nell’albo professionale. 
 
Gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico sono stabiliti sulla base delle tariffe 
professionali per gli Ingegneri ed Architetti ai sensi del Decreto Legge del 4 Aprile 2001 ed il 
corrispettivo complessivo stimato delle prestazioni è pari a circa Euro 3.619,18 (oneri ed I.V.A. 
esclusi). 

 
Modalità di aggiudicazione: L’affidamento avverrà secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 91, 
comma 2, del Decreto Legislativo del 16 Aprile 2006 n°163, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
 
 
Prima fase  - selezione e scelta dei dieci candidati da invitare 
 
Saranno adottati criteri valutativi e di scelta desumibili dalla comparazione dei curriculum risultanti 
dagli elementi delle attività svolte, dal percorso formativo e dalle prestazioni similari eseguite in 
passato con particolare riferimento ai servizi affini (collaudo tecnico amministrativo in corso 
d’opera) negli ultimi 5 anni con riferimento alla classe I - categoria e) della tariffa professionale. 
 
Il professionista dovrà dimostrare e garantire la particolare specializzazione posseduta, 
evidenziando in particolare: 
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- tipologia della Committenza 
- anno di affidamento dell’incarico 
- prestazione fornita dal professionista e relativo importo nella classe I - categoria e) 
 
La verifica dei curriculum si articolerà nel modo di seguito specificato: 
 
- tipologia della Committenza 
- anno di affidamento dell’incarico 
- prestazione fornita dal singolo professionista 
- prestazioni similari svolte negli ultimi cinque anni con particolare riferimento ai servizi affini 

(collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera)  
- numero delle esperienze professionali svolte negli ultimi cinque anni nella classe I categoria e); 

 
Seconda fase – invito ed affidamento  
 
A seguito della selezione predetta si inviteranno i dieci candidati prescelti e si affiderà l’incarico 
mediante la procedura stabilita dall’art. 57, comma 6, secondo il criterio del prezzo più basso con 
l’esclusione automatica delle offerte (art., 124, comma 8, del D.Lgs. n°163/2006) che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 
del D.Lgs. n°163/2006.  
  
Istanza di partecipazione: I tecnici interessati sono invitati a presentare apposita domanda 
unitamente al curriculum professionale entro le ore 13,00 del 21 Novembre 2008. a pena di 
esclusione: 

 
L’istanza dovrà essere redatta e sottoscritta a cura dell'interessato e dovrà essere completa dei 
dati personali utili ai fini professionali e con l'attestazione delle seguenti dichiarazioni a pena di 
esclusione: 
 
- di essere in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica in Architettura ; 
- di essere iscritto all'Albo Professionale da almeno cinque anni; 
- che i curriculum professionali allegati sono autentici e veritieri; 
- di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. n°163/2006; 

 
Le domande di partecipazione, con allegato curriculum, dovranno essere indirizzate al 

Comune di Sanremo – Settore Amministrativo – Servizio Archivio Generale – C.so Cavallotti n°59 
– 18038 Sanremo 
 
Sanremo 22 Ottobre 2008 

 
        Il Dirigente Settore Lavori Pubblici 1 
                                                 Ing. Gian Paolo Trucchi 
 


