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OGGETTO: Avviso selezione pubblica. 
Verifiche previste dall’art. 4 del D.P.R. 392/94, dall’art. 14 della L. 46/90 e 
dal D.M. 37/2008 – PARTE ELETTRICA  
 
Con Determinazione Dirigenziale Registrata  al n. 2509  dd. 24/07/2008, il Comune di 
Trieste intende affidare un  incarico a professionista esterno  in possesso di laurea in 
ingegneria oppure con diploma nella specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni, 
Elettronica e Programmazione, Elettrotecnica e Automazione, Radiotecnica, 
Elettromeccanica per l’espletamento delle verifiche previste dal D.P.R. 392/94, dall’ art. 14 
della  L. 46/90 e dal D.M. 37/2008 in tema di sicurezza degli impianti tecnologici relativi al 
10% dei certificati di abitabilità/agibilità rilasciati annualmente. 
 
Le pratiche edilizie sorteggiate a “campione” ed oggetto dell’ incarico risultano le seguenti: 

         
 
Per essere ammessi alla selezione i professionisti dovranno possedere i seguenti 
requisiti, pena l’esclusione: 
 
 

1. laurea in Ingegneria o diploma di Perito Industriale con specializzazione, per la 
categoria degli impianti elettrici,  in Elettronica e Telecomunicazioni, Elettronica e 
Programmazione, Elettrotecnica e Automazione, Radiotecnica, Elettromeccanica e 
relativa iscrizione al rispettivo Ordine/Collegio da almeno 5 (cinque) anni nonché 
iscrizione all’Elenco dei Verificatori impianti L.46/90 presso la locale Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato; 

 

Id Prot. corr. Titolare pratica Indirizzo Impianti da verificare 
1 11/1008/2001 Grandi – Danieli Via Torrebianca n. 11 elettrici 
2 11/679/1998 Scarcia & Rossi s.n.c. Via della Torretta n.10 elettrici 
3 11/3412/2000 Roseto Costruzioni s.r.l. Strada del Friuli n. 509/3 elettrici 
4 11/1519/2003 Comar Costruzioni s.r.l. Loc. Banne an. 202 – 202/1 elettrici 
5 11/1187/1994 Cinti Silvia Via Favetti n. 1 elettrici 
6 11/1437/2005 Vadala’ Carmelo Via Cesare Dell’ Acqua n.68 elettrici 
7 11/242/2004 Rudoi Ingri Via di Romagna n. 196 elettrici 
8 11/3333/2002 Liberale Elisabetta 

Moratto Massimo 
Opicina p.c.n. 1416/5 
Via dei Tigli n. 18 

elettrici 

  9 11/2045/1991 Coop. Edilizia 88 Santa Croce an. 742-743 elettrici 
10 11/1308/2000 Maghetti Leonardo Via Carsia n. 24 elettrici 
11 11/122/2000 Amabile Rocco Longera p.c.n. 960/2  

strada per Longera n. 241/1 
elettrici 

12 11/2319/2002 Costruzioni Meranesi srl Salita Cedassamare n. 35-37 elettrici 
13 11/2127/2004 Santin Alessandro srl Via Valdirivo n. 15 elettrici 
14 11/530/1998 Palazzo Ralli srl Via di Scorcola n. 8-8/1-8/2 elettrici 
15 11/1649/2003 Tinarelli Elisabetta Piazza Cavana n. 1 elettrici 
16 11/1732/2005 Parrocchia SS.Ermacora e 

Fortunato 
Via Moreri n. 22-24 elettrici 

17 11/1863/2006 Illy Caffè Spa Via Flavia n. 110 elettrici 
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2. esperienza professionale relativa a progettazione/direzione lavori/collaudi/verifiche di 
opere di impianti tecnologici realizzati negli ultimi 5 anni relativi ad almeno 10 (dieci) 
incarichi per opere specifiche; tra questi dovranno essere presenti comunque almeno 
uno di ciascuno delle seguenti categorie:   a) immobili unifamiliari residenziali,  b) 
immobili plurifamiliari residenziali  c) immobili commerciali/direzionali/ad uso attività 
ricreative ed assimilati di superficie utile maggiore od uguale  a 200 mq,  d) stabilimenti 
artigianali/industriali non inferiori a 500 mq. di superficie utile; 

3. insussistenza di incompatibilità con l’incarico, ovvero il professionista non deve essere 
intervenuto in alcun modo nella progettazione, né ad altro titolo sugli impianti da 
sottoporre a verifica;  

4. insussistenza di contenziosi con l’Amministrazione comunale non ancora definiti. 
 

Il compenso presunto per tale incarico  si intende : 
-di Euro 8.870,00=  al netto degli oneri di legge (IVA e contributo previdenziale)  

 
 
La valutazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata 
prima della data fissata per l’apertura delle offerte. 
 
 
In caso di parità tra le migliori offerte vengono  fissati i seguenti criteri di preferenza elencati 
nell’ordine di priorità: 
 

I. maggiore fatturato, al netto dell’IVA e oneri previdenziali, relativi a collaudi e/o 
verifiche di opere di impianti tecnologici svolti esclusivamente per le Pubbliche 
Amministrazioni negli ultimi 5 anni debitamente documentati; 

II. maggiore anzianità di iscrizione rispetto i termini di scadenza dell’offerta presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste o il Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Trieste. 

 
 
Alla selezione possono partecipare liberi Professionisti in possesso dei requisiti descritti. 
 
Le offerte, a pena di esclusione, redatte con le modalità più sotto specificate e la relativa 
documentazione, dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 
12/09/2008, in plico chiuso e sigillato indirizzato al Protocollo del Comune di Trieste 
all’indirizzo riportato nell’intestazione. 
La presentazione delle offerte potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo 
(servizio postale, agenzia autorizzata, ecc.) purchè pervenga entro il termine 
perentorio sopra indicato. 
 
L’Amministrazione comunale è espressamente sollevata da ogni responsabilità in ordine a 
ritardi o disguidi con i vettori o comunque nel caso di consegna dell’offerta - in qualsiasi 
modo effettuata- presso enti diversi da quello committente ovvero da qualsiasi disguido o 
inconveniente insorto nella fase di invio e/o consegna dell’offerta medesima. 
 
 
L’ offerta dovrà essere contenuta in un plico – chiuso, sigillato, timbrato e firmato sui lembi 
di chiusura – sul quale oltre all’indirizzo dell’ Amministrazione comunale ed all’indirizzo del 
mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
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“Area Pianificazione Territoriale  - Direzione 
Avviso di selezione pubblica per l’incarico professionale per l’espletamento delle verifiche 
previste dall’ art.4 del D.P.R. 392/94, dall’ art. 14 della  L. 46/90 e dal D.M. 37/2008 in 
tema di sicurezza degli impianti tecnologici – parte impiantistica elettrica” 

 
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno 
pervenuti entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti o 
privi della dicitura sopraindicata. 
 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 
1. Busta A) – recante l’indicazione “Documenti per l’ammissione alla gara” 
2. Busta B) –  recante l’indicazione “Offerta economica” 
3. Busta C) –  recante l’indicazione “Documentazione criteri di preferenza” 
 

 
Nella busta A) debitamente sigillata e recante all’esterno l’indicazione “Documenti per 
l’ammissione alla gara” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sottoindicata 
documentazione : 

1) INDICAZIONE GENERALITA’, studio professionale; 
2) SCHEMA DISCIPLINARE,  sottoscritto in calce in ogni pagina per accettazione;  
3) TABELLE  relative  alle tariffe per le verifiche poste a base del ribasso offerto in sede di 

“offerta economica” sottoscritta in calce in ogni pagina per accettazione; 
4) CURRICULUM professionale sintetico (massimo un foglio A4) per quanto attinente a 

progettazione/direzione lavori/collaudi/verifiche di opere di impianti tecnologici realizzati 
negli ultimi 5 anni relativi ad almeno 10 (dieci) incarichi per opere specifiche; tra questi 
dovranno essere presenti comunque almeno uno di ciascuno delle seguenti categorie:   a) 
immobili unifamiliari residenziali,  b) immobili plurifamiliari residenziali  c) immobili 
commerciali/direzionali/ad uso attività ricreative ed assimilati di superficie utile maggiore od 
uguale  a 200 mq,  d) stabilimenti artigianali/industriali non inferiori a 500 mq. di superficie 
utile; 

5) AUTOCERTIFICAZIONE resa ai sensi del T.U. sulla semplificazione amministrativa di cui 
all’ art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, attestante l’iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trieste o al  Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Trieste da almeno 5 (cinque) anni nonché iscrizione all’Elenco dei 
Verificatori impianti L.46/90 presso la locale Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
ed Artigianato. 

6) DICHIARAZIONE che il professionista non è intervenuto in alcun modo nella 
progettazione, né ad altro titolo sugli impianti da sottoporre a verifica e quindi non 
sussistono incompatibilità con l’incarico. 

 
 

Nella busta B) debitamente sigillata e recante all’esterno l’indicazione “Offerta 
economica” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sottoindicata 
documentazione: 

1) OFFERTA ECONOMICA ESPRESSA COME PERCENTUALE DI RIBASSO sulle prestazioni 
della tabella allegata sub. “b” con ribasso MASSIMO DEL 20%. 

Si precisa che la percentuale di ribasso deve intendersi come UNICA e non 
diversificata per le singole voci. 
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Nella busta C) debitamente sigillata e recante all’esterno l’indicazione “Documentazione 
criteri di preferenza” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sottoindicata 
documentazione  

1) AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI INCARICHI al netto dell’IVA e oneri previdenziali, 
relativi a collaudi e/o verifiche di opere di impianti tecnologici svolti esclusivamente per le 
Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 5 anni; 

2) ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE/COLLEGIO 
 
 

 Le operazioni di gara verranno svolte il giorno 15/09/2008 alle ore 09.30 presso la sala 
riunioni stanza n. 92 sita al 2° piano del Palazzo Municipale  piazza Unità d’Italia n. 4 in seduta 
pubblica. 
 
 
 Ai fini della comprova dei requisiti di idoneità di carattere generale del presente avviso di 
selezione, nonché a comprova del possesso degli eventuali criteri di preferenza, qualora 
determinanti, ai fini dell’aggiudicazione, sarà richiesto all’aggiudicatario di produrre le seguente 
documentazione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria dell’incarico: 
-attestazione di iscrizione al relativo Ordine/Collegio; 
-attestazione di iscrizione all’Albo verificatori L. 46/90 presso la locale CCIAA 
-dichiarazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni o copia delle relative fatture riferite ai 
collaudi e/o verifiche di impianti tecnologici; 

 
       Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida. 

 
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il 

Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la procedura di conferimento di incarico  in questione e ad essa necessari e dipendenti 
avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi al per. ind. Francesco Demarch della  Direzione 
dell’Area Pianificazione Territoriale  passo Costanzi n. 2    tel. 040-6754406, e-mail 
demarch@comune.trieste.it. 
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi alla dott.ssa Kristina Tomic della Direzione 
dell’Area Pianificazione Territoriale passo Costanzi n. 2 tel. 040 – 6754003, e-mail 
tomic@comune.trieste.it 
 

 
 
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che: 
a) i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara; 
b) i dati raccolti potranno essere comunicati: 
 

• al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara 
• alla commissione di gara 
• ai concorrenti partecipanti alle sedute pubbliche 
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 
il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza; 
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• I dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’A. G. che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti; 

• I diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
 
 

c) il responsabile del trattamento dei dati è il dott. ing. Carlo Tosolini, Direttore dell’Area 
Pianificazione Territoriale e responsabile del procedimento di gara. 

 
Tutta la documentazione amministrativa costituita da Avviso di selezione pubblica, Tabelle 
tariffe, schema disciplinare può essere ritirate presso la stanza 524   V° piano di passo 
Costanzi, 2 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì con orario 11.30-12.30, lunedì e 
mercoledì con orario 14.00-15.00 


