Area Lavori Pubblici e Urbanistica
Unità organizzativa Urbanistica e Cartografico

Prot.n. 38781 del 24/05/2022
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI TECNICI
AMMINISTRATIVI PER IL COLLAUDO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE SU
INIZIATIVA DEI PRIVATI
(Art. 36 e Art. 157 del D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac n. 1)

Articolo l. OGGETTO DELL'AVVISO
Il Comune di Jesolo, nell'ambito delle proprie funzioni e attività, al fine di garantire il rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza in
materia di affidamenti di incarico disciplinati dagli art. 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito
"Codice") e dalle Linee Guida ANAC n. l, intende individuare un elenco di soggetti qualificati da cui
attingere per l'affidamento dell'incarico di Collaudatore "tecnico - amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti" per il collaudo di opere di urbanizzazione realizzate su piani o interventi
di iniziativa privata.
Gli incarichi saranno affidati secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. l
ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14.09.2016 come aggiornate
dalla Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15.05.2019.
L'acquisizione della candidatura non comporta alcuna procedura selettiva, alcuna attribuzione di
punteggi, né diritti di prelazione o preferenza, ne prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali che effettuano istanza di inserimento nell'elenco. Parimenti l'acquisizione della
candidatura, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante,
né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare le procedure relative al presente avviso
esplorativo e/o di non dar seguito ai successivi procedimenti di affidamento, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi
di esecuzione della stessa, saranno indicati di volta in volta nella lettera di invito.
Si precisa che ogni onere relativo alle spese di collaudo sono a carico della ditta lottizzante.
L'inserimento nel suddetto elenco avverrà mediante apposita determinazione ed è subordinato all'esito
positivo della completezza della domanda.
Potranno segnalare il proprio interesse i soggetti/operatori economici interessati di cui all’art. 46
comma 1 lett. a) limitatamente ai professionisti singoli e lettere d) e d-bis del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei requisiti di seguito specificati.
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Articolo 2. REQUISITI DEL CANDIDATO
Per l'accesso all'ELENCO il candidato dovrà possedere i requisiti base:
1) Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
3) Possedere le abilitazioni necessarie all'espletamento dell'incarico di Collaudatore tecnico
amministrativo come definite dalla normativa, di cui al D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per
quanto ancora in vigore specificatamente al Collaudo dei Lavori Titolo X;
4) Essere in regola con l'aggiornamento professionale, in tema di crediti formativi, per l'esercizio
della professione di Architetto/Ingegnere;
5) Essere iscritto nell’elenco regionale collaudatori della Regione Veneto istituito ai sensi dall’art. 47
della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 alla categoria 3 “opere stradali e per la mobilità”;
6) Di non aver svolto incarichi come progettista, direttori lavori per interventi di incarico privato,
negli ultimi 3 (tre) anni nel territorio del comune di Jesolo;
7) Nel caso di conferimento di incarico relativo a questo avviso, di impegnarsi a non assumere
incarichi di natura privata nel comune di Jesolo nei successivi 3 (tre) anni dalla conclusione dello
stesso.
L'operatore economico dovrà rendere, ai fini dell'inserimento nell'ELENCO Collaudatori, mediante
sottoscrizione dei moduli predisposti dallo scrivente Servizio, dichiarazione ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti. Il possesso dei requisiti auto-dichiarati
dovrà essere dimostrato all’atto di affidamento dell’incarico e sarà sempre sottoposto a all'esito della
procedura di affidamento.
L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, tenuto conto quanto previsto dall'art. 31
comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati ad essere inseriti nell'ELENCO dovranno presentare la propria candidatura
compilando in ogni sua parte:
- Modulo A - Manifestazione di interesse unitamente al
- Modulo B -Curriculum vitae per la dichiarazione circa 1'esperienza maturata.
Alla manifestazione di interesse, da redigersi esclusivamente sul Modulo A, dovrà essere allegato
proprio curriculum esclusivamente sul Modulo B - Curriculum vitae, datato e sottoscritto dal
candidato, con indicazione dei titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con
data di conseguimento, gli incarichi professionali svolti in qualità di collaudatore.
La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata dal professionista stesso corredata da fotocopia, non
autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR
445/2000).
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore12.00 del 23/06/2022 esclusivamente mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.jesolo@legalmail.it con l'indicazione del
mittente e la dicitura "Istanza per l'iscrizione all'Elenco Collaudatori".
Ai fini della tempestiva presentazione della manifestazione di interesse, farà fede l'ora di arrivo della
email di posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. suindicato. Non saranno ammesse le
dichiarazioni di interesse pervenute oltre il termine previsto, che risultino incomplete nelle parti
essenziali, che non risultino sottoscritte.
Articolo 4. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso, sarà pubblicato sul profilo del soggetto banditore http://www.comune.jesolo.ve.it
alla sezione “Amministrazione trasparente" > "Bandi di gara e contratti” per 30 (trenta) giorni
consecutivi. Viene contestualmente inviato agli Ordini professionali delle province limitrofe
(Venezia, Treviso, Padova, Rovigo) per dare maggiore evidenza ai professionisti dell'avvio della
procedura di formazione dell’elenco.
Procedura di Ricorso: TAR della Regione Veneto entro 30 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010. Non
sarà ammesso il ricorso ad arbitrati.
Articolo 5. FORMAZIONE ELENCHI
L'istituzione dell'Elenco dei professionisti idonei avverrà previo esame delle domande presentate e
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
L’ordine di conferimento di incarico verrà definito tra tutte le richieste ritenute valide a cui verrà
assegnato un codice numerico consecutivo sulla base dell’ordine di presentazione della domanda,
mediante l’utilizzo del generatore
di numeri casuali della Regione Emilia Romagna
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ con seme generatore=anno di competenza,
secondo il principio di rotazione.
L’elenco sarà ridefinito e integrato entro il mese di aprile di ogni anno anche sulla base di eventuali
ulteriori richieste ritenute valide, che dovessero pervenire entro il mese di febbraio.
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare
all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere
rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco medesimo.
Si procederà d'ufficio, con atto del Responsabile competente alla tenuta dell'elenco, debitamente
motivato e previo contraddittorio, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi:
1) nel caso di istanza da parte dell'interessato;
2) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
3) nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni
Pubbliche;
4) nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico;
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5) nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell'iscrizione
all'elenco;
6) nel caso che abbiano abbandonato un incarico già affidato dal Comune di Jesolo;
7) nel caso che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati dal Comune
di Jesolo.
Articolo 6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati CE 27 aprile 2016
n..2016/679/UE di seguito definito "GDPR", esclusivamente nell'ambito della formazione
dell'ELENCO Collaudatori cui si riferisce il presente avviso esplorativo.
Articolo 7. INFORMATIVA PRIVACY (ARTT. 13, 14 GDPR)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679/UE con riferimento alla attività di
trattamento dei dati relativi alla procedura che prende avvio con il presente Avviso si comunica che
l’informativa è consultabile al seguente link https://www.comune.jesolo.ve.it/privacy
Il Titolare del trattamento, Comune di Jesolo, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento n.
2016/679/UE, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella
prevista dal presente avviso, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale
diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento
stesso.
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali
è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la
conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla
procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.
IL DIRIGENTE SETTORE
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Ing. Dimitri Bonora

