Cod.148_16. Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva
relativo alla realizzazione dei nuovi impianti di condizionamento del parco scientifico, sede di
Pula”
CIG: 6906768D3F
CUP G73D16000280006
Determinazione DG n° 1532 del 20 dicembre 2016
Importo a base d’asta: € 42.400,00 comprensivo di rimborso spese e oneri previdenziali e con esclusione
dell’IVA.
Categoria merceologica da Albo fornitori: “28-Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”.
Sardegna Ricerche intende procedere in base all’affidamento del servizio tecnico relativo alla direzione lavori,
misura e contabilità e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di realizzazione
dei nuovi impianti di condizionamento del Parco Scientifico – in località Pixina Manna, Pula (CA).
Sono comprensive dell’incarico tutte le spese e i compensi accessori necessari.

DESCRIZIONE INTERVENTO
Sardegna Ricerche ha stabilito di procedere con l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione di alcuni
edifici della sede del Parco Scientifico Tecnologico, in Località Piscinamanna, Pula.
L’intervento in oggetto consiste nella sostituzione di alcune unità di climatizzazione relative, nello specifico,
all’Edificio 2, all’Edificio 3, all’Edificio 5 e all’Edificio 10- Zona Foresteria.
In particolare l’intervento, è finalizzato principalmente alla riduzione dei consumi di energia elettrica delle
unità di condizionamento attualmente installate e alla diminuzione dei costi di manutenzione.
Il progetto esecutivo, approvato dalla S.A con determina DG n°1141 del 26/09/2016, prevede un importo
per lavori di € 643.864,90, di cui € 9.521,35 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.
Gli interventi previsti sono descritti nella relazione allegata alla presente lettera e i professionisti possono
prendere
visione
del
progetto
complessivo
collegandosi
al
link
https://cloud.consorzio21.it/owncloud/index.php/s/lhDjTWqgJt9elJG. La password per entrare nel sistema è
Consorzio21
L’importo a base di gara per l’effettuazione del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a Euro 42.400,00 comprensivo di rimborso spese
e oneri previdenziali e con esclusione dell’IVA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’incarico viene affidato ai sensi dell’art. 24 comma 1 d (progettazione interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di Lavori Pubblici) del Codice dei contratti con La limitazione prevista dall’art. 31
comma 8 relativamente al divieto per l’aggiudicatario di potersi avvalere del subappalto fatte salve le
eccezioni ivi stabilite.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’incarico si farà riferimento al regolamento LL.PP per
quanto ancora in vigore e alle linee guida ANAC deliberate con atto n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee
Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228
del 29 settembre 2016) che si intendono integralmente richiamate riportate.
DIREZIONE LAVORI – MISURA E CONTABILITÀ.
Nell’ambito dell’incarico di Direzione Lavori e misura e contabilità, dovranno essere espletate le seguenti
prestazioni:
1.

Analisi funzionale al rilascio dell’attestazione:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2.

Direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori, misura, contabilità e liquidazione
delle opere eseguite con redazione di tutti i documenti tecnici amministrativi e contabili inerente
l’esecuzione dei lavori in parola;

3.

Direzione Lavori;

4.

Assistenza dei lavori;

5.

Contabilità e liquidazione dei lavori, ordini di servizio, verbali di consegna, sospensione, ripresa ed
ultimazione dei lavori;

6.

Denuncia Enti assicurativi e corrispondenza generale;

7.

Eventuali perizie suppletive, di variante, di assestamento;

8.

Eventuali verbali nuovi prezzi e atti di sottomissione;

9.

Pratiche per prove su materiali impiegati nei lavori;

10.

Assistenza al collaudo impianti;

11.

Conto finale e relazione finale del Direttore dei Lavori;

12.

Richiesta di dichiarazione liberatoria agli Enti Assicurativi e Previdenziali e richiesta pubblicazione
“avviso ad opponendum”;

13.

Trasmissione di tutta la documentazione necessaria al collaudatore per il collaudo tecnico
amministrativo ed assistenza alle operazioni di collaudo finale e/o redazione del Certificato di regolare
esecuzione;

14.

Trasmissione di tutti gli atti di contabilità di lavori, verbali e ordini di servizio;

15.

Eventuali pratiche per concessioni, autorizzazioni, pareri e nulla osta in conseguenza di varianti in corso
d’opera e/o perizie suppletive e di variante;

16.

Eventuali predisposizione elaborati progettuali in caso di varianti;

17.

Verifica e rispetto del programma lavori.

Coordinamento Sicurezza
Nell’ambito dell’incarico di coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la realizzazione dei lavori, il
professionista si impegna ad applicare tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola
la materia del coordinamento della salute e sicurezza durante la realizzazione dei lavori in cantiere, in
particolare a titolo indicativo e non esaustivo:
1.

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, sull'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e
di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

2.

verifica l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo; adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del
Decreto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b);

3.

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;

4.

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

5.

segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma
1, e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e propone la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto;

6.

sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

7.

verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, ai sensi dell’art. 90, comma 9,
lettera a) del medesimo decreto;

8.

acquisisce la dichiarazione circa l’organico medio annuo ed i contratti collettivi di lavoro ai sensi
dell’art. 90, comma 9 lett. b) del decreto;

Per l’espletamento dell’attività di direzione lavori è consentito avvalersi di collaboratori, nel numero e
secondo le modalità indicate nell’offerta tecnica.
La remunerazione di tali eventuali collaboratori è a carico esclusivo del soggetto aggiudicatario.
Circa il tempo di esecuzione dell’attività di direzione dei lavori, si precisa che la realizzazione delle opere è
stimata in 123 giorni naturali e consecutivi. In ogni caso, l’incarico si considera concluso solo con
l’approvazione, da parte di Sardegna Ricerche, degli atti di collaudo.
Resta a carico del soggetto cui è affidato l’incarico ogni onere strumentale, organizzativo e consultivo
necessario per l’espletamento delle prestazioni.
Il soggetto incaricato per l’assunzione delle funzioni di direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, deve garantire la sua presenza nel cantiere o quella di suoi incaricati durante lo svolgimento
dei lavori, fermo restando che questi ultimi opereranno comunque sotto la loro esclusiva responsabilità.
L’importo a base di gara per l’effettuazione del servizio è pari a Euro 42.400,00 (quarantaduemila/400 Euro),
comprensivo di rimborso spese valutate forfettariamente come percentuale del 15% del compenso
professionale ed escluso oneri previdenziali e IVA.
Per la valutazione dei compensi l’opera è stata inquadrata nella categoria “Impianti” con destinazione
funzionale “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” -grado di complessità G= 0,85 e l’importo
del corrispettivo da porre a base di gara è stato valutato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del
Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016).
Nel caso di varianti nell’esecuzione dell’opera pubblica, il corrispettivo per la predisposizione degli elaborati
necessari e per la direzione lavori delle nuove opere, viene calcolato con una interpolazione lineare tra

l’importo dei lavori prima e dopo la variante e il compenso contrattuale per l’esecuzione del servizio in
questione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerta gli operatori economici invitati in possesso dei seguenti requisiti minimi
all’articolo 46, comma 1 del D.lgs 50 del 19 aprile 2016:


(singoli professionisti) Possesso del titolo di: Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito edile o
equipollente e iscrizione al rispettivo albo professionale.



Possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D. lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
dell’articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009 per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.



Avere svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due incarichi di coordinamento sicurezza e/o direzione
lavori per lavori appartenenti alla categoria Impianti (ex cat. IIIb di cui alla Legge 143/49) per un
importo totale non inferiore a € 500.000,00.

Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare
(G=0,85).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo vale a dire a seguito di una valutazione tecnica oltre che economica.
Per ciascuna offerta pervenuta nei tempi e nei modi previsti dal presente documento viene attribuito un
punteggio fino a 100 punti complessivi in relazione ai seguenti punti:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto
il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo
quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM 17 giugno 2016 tariffe) (da 0 a 30 punti);

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico (da 0 a 50 punti) così suddivisa:
 B1 analisi e individuazione delle varie fasi dello svolgimento dell’incarico: PUNTI 15;

 B2 metodologie che saranno utilizzate per la risoluzione delle varie problematiche connesse
alla esecuzione dell’opera con la specificazione delle professionalità coinvolte oltre a quella
oggetto della valutazione di cui al punto “A) Professionalità e Adeguatezza” : PUNTI 25;
 B3 eventuali offerte di servizi complementari non compresi fra quelli richiesti. Il servizio così
offerto verrà valutato in base al grado di effettiva utilità al servizio complessivamente
considerato e quindi all’Ente. In tal senso l’offerente, nell’indicare il servizio aggiuntivo ne
motiva l’individuazione ricostruendo il perché lo stesso creerebbe valore aggiunto per il
committente : PUNTI 10;
c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (da 0 a 20 punti);;
d) Il punteggio per ciascuna offerta tecnica verrà determinato dalla somma dei punteggi delle voci a) e
b) applicando la seguente formula:
P(a) = ∑ W(i)* V(a)
e) dove:
f)

P(a) = Punteggio dell'offerta del candidato "a";

g) W(i) = peso ponderale attribuito al requisito
h) V(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta del candidato "a", rispetto al requisito "i", variabile
fra 0 e 1 (vedi tabella seguente)
i)

Non verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti i cui progetti
tecnici abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 48/80.

Offerta del candidato

Coefficiente di valutazione della
prestazione

Livello da Più che Adeguato a Massimo livello di
adeguatezza della proposta al perseguimento di finalità e
obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati
prospettati che si intendono vincolanti.

da oltre lo 0,8 a 1

Livello da adeguato a Più che Adeguato della proposta al
perseguimento di finalità e obiettivi che si intende
conseguire nonché dei risultati prospettati che si intendono
vincolanti.

da oltre lo 0,6 a 0,8

Da Livello Parzialmente adeguato a Livello Adeguato della
proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si
intende conseguire nonché dei risultati prospettati che si
intendono vincolanti.

da oltre lo 0,3 a 0,6

Da Scarso a Livello Parzialmente adeguato della proposta al
perseguimento di finalità e obiettivi che si intende
conseguire nonché dei risultati prospettati che si intendono
vincolanti.

da oltre lo 0 a 0,3

Scarso livello di adeguatezza della proposta al
perseguimento di finalità e obiettivi che si intende
conseguire nonché dei risultati prospettati che si intendono
vincolanti.

0

Per ogni offerta valida si procederà secondo il seguente ordine:
1. valutazione dell’offerta tecnica (attribuzione punteggio fino ad un massimo di 80 punti)
2. verranno ammesse alla fase di valutazione economica le offerte dei concorrenti che abbiano
raggiunto nella valutazione tecnica almeno il punteggio di 48 punti.
3. valutazione economica Punti da 0 a 20 sulla base della seguente formula:
𝑉𝑎𝑖=𝑅𝑎/𝑅𝑚𝑎𝑥
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile pari a 20
L’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata a favore del concorrente che totalizza il punteggio complessivo
più alto. Ai fini dell'aggiudicazione, Sardegna Ricerche istituisce una commissione tecnico-amministrativa che
esamina le diverse offerte e attribuisce i punteggi secondo i termini e nei limiti massimi sopra riportati.
MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE
Per poter partecipare all’appalto in questione, il candidato deve presentare a Sardegna Ricerche, c/o edificio
2 loc. Pixina Manna 09010 Pula (CA), entro le h. 12:00 del 16 gennaio 2017, un plico sigillato e contro siglato
riportante la dicitura “Cod. 148_16 Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase
esecutiva relativo alla realizzazione dei nuovi impianti di condizionamento del parco scientifico, sede di
Pula” e contenente, pena l’esclusione:
a)

Lettera di invito;

c)

ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara;

d)

ALLEGATO B – DGUE (documento di gara unico europeo);

e)

ALLEGATO E - Patto d’integrità.

 busta A (Domanda di ammissione alla gara e DGUE ed eventuali ulteriori dichiarazioni ritenute utili) –
requisiti minimi, dichiarazione sotto forma di autocertificazione o altro documento attestante relativo ai
seguenti elementi minimi per la partecipazione alla procedura in oggetto:
1.

titolo di Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito edile o equipollente, che dovrà essere
posseduto o dal singolo professionista o da almeno uno dei concorrenti nel caso di soggetti
previsti all’art. 46 comma 1 lettere d), e), f) del D.lgs 50/2016;

2.

iscrizione al rispettivo albo o collegio;

3.

possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D. lgs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni dell’articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009 per lo svolgimento dell’incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

4.

curriculum professionale e dichiarazione sottoscritta riportante: elenco degli incarichi analoghi
(coordinamento per la sicurezza e direzione lavori) più rappresentativi svolti negli ultimi dieci
anni. Nel curriculum dovranno essere evidenziati almeno due lavori svolti negli ultimi 10 anni e
appartenenti alla categoria Impianti (ex cat. IIIb di cui alla Legge 143/49) per un importo totale di
importo non inferiore a € 500.000,00. Di tali incarichi dovrà essere indicato, il Committente,
l’oggetto del contratto, l’anno di conferimento, l’importo delle opere;

 busta B: offerta tecnica,
 Relazione descrittiva (lunghezza massima: 6 cartelle di formato A4) relativa a un numero massimo di
tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento.
 Relazione descrittiva dell’’offerta tecnica (lunghezza massima: 12 cartelle di formato A4) che dovrà
descrivere le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente bando. Devono essere
illustrate le attività che si intendono svolgere, i tipi di strumenti che si intende impiegare per
l’espletamento dell’incarico, nonché la metodologia di controllo della esecuzione delle opere
elencate e l’organizzazione dell’ufficio di direzione dei lavori; la relazione dovrà essere sviluppata
possibilmente secondo il seguente schema:
a.

analisi e individuazione delle varie fasi dello svolgimento dell’incarico;

b.

metodologie che saranno utilizzate per la risoluzione delle varie problematiche connesse alla
esecuzione dell’opera;

c.

eventuali offerte di servizi complementari non compresi fra quelli richiesti.

Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più
esaustivo:

a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all’organizzazione
dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
c) Utilizzo della tecnologia B.I.M. (Building Information Modeling);
d) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del
servizio, attraverso la redazione:


dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi
professionali.
• dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del
servizio.

 busta C: offerta economica, la busta dovrà contenere la dichiarazione del ribasso percentuale che si
intende applicare sull’importo a base d’asta e il conseguente prezzo per la prestazione oggetto della
presente procedura. Tale percentuale e prezzo devono essere indicati sia in cifre che in lettere.
Resta inteso che
-

Per il fatto che il contenuto delle buste B e C è soggetto a valutazione e conseguente attribuzione di
punteggi, la documentazione in essa contenuta deve fornire le informazioni in modo chiaro, completo ed
esaustivo;

-

Tutta la documentazione e offerta presentata in sede d’appalto deve essere redatta in lingua italiana;

-

Si chiarisce, inoltre che, qualora i candidati presentassero la documentazione richiesta con la busta B
senza rispettare il limite massimo di cartelle la valutazione della commissione, verrà effettuata comunque
dalla prima pagina a quella stabilita come limite massimo.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
L’appalto in questione si svolgerà secondo le seguenti fasi:
In una prima fase, in seduta pubblica a partire dalle h. 10:00 del primo giorno lavorativo successivo alla
scadenza per la presentazione delle offerte, fatta salva diversa comunicazione, il seggio di gara presieduto
dal responsabile del procedimento procederà all’espletamento delle attività preliminari di valutazione e
ammissione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa). Tale seduta si
tiene presso l’edificio 2 del parco tecnologico della Sardegna, sito in località Pixina Manna, 09010 Pula (CA).

In una seconda fase la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 77 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avrà il compito di valutare le offerte tecniche pervenute assegnando un punteggio per ogni
criterio come sopra dettagliato (valutazione delle offerte tecniche).
Nella terza fase, la commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica in data e ora comunicate ai
concorrenti all’indirizzo pec dichiarato nel documento DGUE presentato in sede d’offerta. In tale sede la
commissione procederà con la lettura dell’esito della valutazione tecnica, con l’apertura delle buste
dell’offerta economica, l’assegnazione del punteggio relativo sulla base della formula matematica stabilita
dal presente documento e infine con la redazione della conseguente graduatoria provvisoria che verrà
trasmessa alla stazione appaltante e al responsabile del procedimento per gli atti seguenti
PAGAMENTI
I pagamenti degli onorari verranno corrisposti per stati di avanzamento in corrispondenza ai SAL previsti per
l’appalto di lavori originale avente ad oggetto la costruzione di nuovi impianti di condizionamento del Parco
Scientifico, sede di Pula (Importo a base di gara: € 643.864,90) per il quale è previsto il diritto a pagamenti in
acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga la cifra di euro 100.000,00.
Detta modalità di corresponsione viene seguita sino alla concorrenza del 90% del totale.
L’ultimo rateo, pari ad un ulteriore 10% dell’onorario verrà liquidato a seguito di positivo collaudo dei lavori
da parte dell’ente e di predisposizione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori.
PENALI
Nel caso di inadempimenti nella direzione lavori o nell’incarico di coordinatore in fase di esecuzione
contestati preventivamente verrà applicata una penale dell'1% sui compensi dovuti
COPERTURE ASSICURATIVE
L’incaricato della direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere
munito di una polizza di responsabilità civile professionale o è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Sardegna Ricerche si riserva di affidare l’incarico per la Direzione Lavori solo nel caso in cui vengano
eseguiti i lavori.

INCOMPATIBILITÀ
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse

(art. 42, comma 4, del Codice dei contratti D.lgs 50/2016) e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, co.
16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
a) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare
nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria;
b) il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare
l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione
discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Sagheddu

