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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI  

LIBERI PROFESSIONISTI 
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLAUDO PER  

LAVORI-SERVIZI-FORNITURE 
 
S.I.T.A.F. S.p.A. – Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – (di seguito semplicemente 
SITAF), concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A32 Torino – Bardonecchia e 
del T4 Traforo Autostradale del Fréjus, intende procedere alla costituzione di un Elenco di 
collaudatori tecnico amministrativi e/o collaudatori statici di comprovata idoneità a cui affidare gli 
incarichi di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (“Elenco”), nei limiti consentiti dalla 
vigente normativa, in conformità al principio di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Tale elenco viene costituito nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC. 
In particolare, la nomina diretta dei Collaudatori da parte di SITAF può avvenire a fronte delle 
seguenti esigenze: 

- nomina di Collaudatori Statici, in caso di lavori di Genio Civile che impongano la nomina di tale 
figura; 

- nomina di Collaudatori Tecnico-Amministrativi, in caso di lavori/servizi/forniture che rientrino 
nell’ambito manutentivo, per i quali non sia prevista la nomina di tali figure da parte del Concedente. 

Le attività di competenza di SITAF sono descritte nel sito web istituzionale www.sitaf.it. 
Il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta alcuna 
graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma è semplicemente 
finalizzato alla formazione di un Elenco di professionisti di comprovata esperienza, dal quale 
selezionare i soggetti ai quali affidare le prestazioni di collaudo, nei casi previsti dalla legge o qualora 
ritenuto opportuno da parte della Committente SITAF. 
Le disposizioni del presente Avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto divenga incompatibile con sopravvenute, 
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
SITAF si riserva la facoltà di procedere ad affidamenti di incarichi anche a soggetti non iscritti 
nell’elenco, qualora l’importanza, la complessità dell’incarico, l’urgenza, nonché ulteriori motivi di 
opportunità corroborino tale motivata decisione. 
La richiesta di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente avviso. 
 
CONSIDERATO 



2 
 

 che SITAF, per i casi in cui non ricorrono i presupposti per dover esperire un affidamento 
attraverso procedura ad evidenza pubblica, ritiene tuttavia opportuno osservare i principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità; 

 che tale necessità può essere soddisfatta attraverso l’istituzione di un elenco di professionisti 
dal quale attingere, sulla base di precisi criteri, i destinatari degli incarichi da conferire; 

 
DELIBERA 
- di indire la presente procedura per la formazione di un elenco di collaudatori finalizzato al 
conferimento di incarichi di collaudo statico, in caso di lavori del Genio Civile, ovvero di collaudo 
tecnico-amministrativo, per lavori-servizi-forniture, secondo le disposizioni di seguito indicate:  

 
Articolo 1 
(Oggetto) 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di professionisti interessati ad essere 
iscritti in un Elenco di riferimento per il conferimento di incarichi di collaudo per lavori-servizi-
forniture. 
L' Elenco sarà tenuto presso la Direzione General Counsel di SITAF.  
 

Articolo 2 
(Struttura dell’Elenco) 

L’Elenco sarà suddiviso in due sezioni: 
- Sezione I: Iscritti per incarichi di Collaudo Statico; 
- Sezione II: Iscritti per incarichi di Collaudo Tecnico-amministrativo. 

Ciascuna Sezione sarà suddivisa per categorie di lavori, servizi e forniture. 
L’Elenco sarà formato secondo ordine alfabetico e riporterà, per ciascun iscritto le generalità, i titoli 
di studio, la data di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, la data di iscrizione 
agli ordini e collegi professionali. 
 
Gli iscritti all'Elenco vanno ripartiti nelle varie categorie, che saranno desunte in base alla 
specializzazione del titolo di studio e alla competenza professionale documentata. 
 
E' ammessa l’iscrizione ad entrambe le Sezioni e, al loro interno, a più categorie. 
 
Si segnalano, a mero titolo di esempio e non a carattere esaustivo, alcune categorie di riferimento, in 
rapporto ai fabbisogni di SITAF: 
 

- opere edili e impianti connessi; 
  

- infrastrutture viarie e di comunicazione; 
 

- opere idrauliche (acquedotti, fognature con impianti connessi di sollevamento e di trattamento 
delle acque); 
 

- opere di bonifica e di sistemazione montana; lavori di difesa e di sistemazione idraulica, 
consolidamento di terreni e opere speciali nel sottosuolo; 
 

- lavori di sistemazione agraria e forestale e opere in verde; 
 

- impianti tecnologici e speciali (impianti trattamento rifiuti, gasdotti, oleodotti; impianti 
produzione e distribuzione energia); 
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- lavori di restauro di edifici monumentali; 

 
- opere speciali in cemento armato; 

 
- lavori in genere per il collaudo dei quali si richiede il qualificato intervento di esperti in 

discipline giuridico-amministrative.  
 

Articolo 3 
(Requisiti e domanda ai fini dell’iscrizione) 

Per ottenere l’iscrizione all’Albo i professionisti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
Inoltre, in virtù della particolare natura degli interventi da collaudare, i professionisti interessati 
devono aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria od Architettura, aver ottenuto l’abilitazione 
all’esercizio della professione ed essere iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno tre anni 
alla data di pubblicazione del presente Avviso. 
Tali requisiti devono essere dichiarati dal Professionista. 
A comprova di quanto dichiarato dovrà essere allegata copia, dichiarata conforme all’originale ai 
sensi del DPR 445/2000, della seguente documentazione: 
a) Laurea magistrale in Ingegneria/Architettura; 
b) Abilitazione all’esercizio della professione e certificato di iscrizione al relativo Albo professionale 
che possa attestare il periodo di iscrizione; 
c) Certificazioni relative agli incarichi espletati di collaudo tecnico amministrativo e/o di collaudo 
statico e/o di progettazione e/o di Direzione dei Lavori di infrastrutture di trasporto o di opere 
realizzate; 
d) possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale; 
e) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente 
alle ipotesi applicabili; 
f) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione; 
g) non avere contenzioso in corso e non averlo mai avuto con SITAF S.p.A.  
 
Non possono essere iscritti all'Elenco i professionisti: 
- interdetti dai pubblici uffici;   
- sospesi dall'Albo dell'Ordine e dal Collegio professionale di riferimento. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e 
sussistere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco. 
In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti sopra elencati, la modifica dovrà essere 
comunicata a SITAF entro 30 giorni dalla stessa. 
 
Inoltre, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all’Elenco, il professionista si impegna ad 
evitare, in caso di eventuale affidamento, l’insorgere di: 
- cause di incompatibilità nei confronti di SITAF; 
- conflitti d’interesse con SITAF. 
  
Nella predetta domanda, il professionista potrà indicare: 
a) il possesso di eventuale specializzazione universitaria in una o più delle materie oggetto delle 
categorie di cui all’art. 2; 
b) il valore complessivo degli incarichi di collaudo eseguiti negli ultimi cinque anni. 

 
Articolo 4 
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(Modalità e presentazione e contenuti della domanda di iscrizione) 
I liberi professionisti, devono presentare la propria domanda di iscrizione, esclusivamente tramite 
Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC ar@pec.sitaf.it .  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute ad altri indirizzi PEC o e-mail, seppur 
riconducibili a SITAF.  
Per eventuali informazioni: legale@sitaf.it 
La domanda trasmessa all’indirizzo PEC suindicato deve contenere le seguenti informazioni relative 
al professionista: nome, cognome, indirizzo dello studio, codice fiscale, P. IVA e PEC. 
L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: 
 “SITAF S.p.A. - Domanda di iscrizione all’Elenco di collaudatori finalizzato al conferimento di 
incarichi di collaudo per lavori-servizi-forniture”. 
 
La domanda, redatta sul modello allegato al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale e deve essere corredata da tutta la documentazione di cui all’art.3. 
Si richiede di dettagliare la tipologia di incarichi eseguiti nelle categorie per le quali si chiede 
l’iscrizione, allegando, altresì, l’elenco e il valore economico dei principali incarichi.  
L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti generali e di capacità professionale di cui al 
D.Lgs. 50/2016; detti requisiti saranno oggetto di verifica d’ufficio ogniqualvolta sarà ritenuto 
necessario. 
SITAF si riserva di procedere a verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione, 
anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dalla suddetta verifica la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante sarà escluso dall’Elenco in ragione delle 
dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Art. 5 
(Termini di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco) 

L’Elenco ha una validità di 24 mesi dalla sua costituzione e resterà, comunque, valido sino alla 
formazione di quello successivo. 
La domanda di iscrizione potrà essere presentata entro il 30/09/2020. 
L’Elenco di collaudatori costituito sarà reso pubblico sul sito istituzionale di SITAF secondo l’ordine 
alfabetico.  
Ai professionisti candidati verrà data comunicazione esclusivamente in caso di mancata iscrizione 
nell’Elenco stesso, a valle del negativo esito della valutazione di apposita Commissione all’uopo 
nominata da SITAF. 
 

Articolo 6 
(Cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse) 

Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con 
potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con SITAF 
nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture. 
Il professionista incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi 
con la Direzione competente di SITAF, cui verranno trasmessi i documenti e gli atti pertinenti.  
In fase di offerta, il professionista dovrà: 
1. garantire la propria disponibilità nel periodo richiesto; 
2. confermare l’insussistenza delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 
3. impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a: 

-  dare immediata comunicazione a SITAF qualora emergesse l’esistenza di un conflitto 
di interessi anche solo potenziale nel corso dell’esecuzione del contratto; 

- mantenere riservate tutte le procedure affidate nonché qualsiasi informazione che verrà 
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comunicata o rinvenuta nell’espletamento del servizio. In particolare, si impegna a 
mantenere la riservatezza dei documenti e delle informazioni che saranno trasmessi, 
che saranno rinvenuti o preparati e conferma che tali informazioni e documenti 
verranno utilizzati solo ai fini dello svolgimento dell’incarico e non verranno divulgati 
a terzi.  

 
Articolo 7 

(Condizioni contrattuali dell’incarico) 
La remunerazione relativa dell’incarico sarà di tipo onnicomprensivo e determinata nella fase di 
conferimento dello stesso e formalizzata nel conseguente atto contrattuale, in ragione della natura, 
del valore dell’incarico e sulla base dell’offerta formulata dal professionista, oltre spese generali, IVA 
e cassa previdenziale, come per legge.  
Il compenso che sarà riconosciuto al soggetto cui è conferito l’incarico sarà liquidato dietro 
presentazione di nota specifica, con indicazione dettagliata dell'attività svolta. Il pagamento della 
parcella avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate da SITAF, come verrà meglio 
precisato nella comunicazione di conferimento dell’incarico. 
 

Articolo 8 
(Cancellazione dall’Elenco) 

La cancellazione dall’Elenco ha luogo: 
a) nel caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione; 
b) nel caso di accertate gravi inadempienze;  
c) risulti nel Casellario Informatico ANAC una esclusione dalla partecipazione a pubblici appalti; 
d) nel caso di accertata inadempienza nello svolgimento dell’incarico affidato; 
e) nel caso di rinuncia ad un incarico professionale affidato, senza giustificato motivo;  
f) di affidamento a terzi di tutto o parte dell’incarico senza preventiva autorizzazione della Società; 
g) su richiesta del professionista iscritto. 

 
Articolo 9 

(Sospensione o cancellazione dall’Elenco) 
La sospensione o la cancellazione dall’Elenco avverrà tramite comunicazione scritta a firma del 
Responsabile del Procedimento, unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata. 
La sospensione ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra e 
perdura sino a quando non sia nuovamente dimostrato il possesso dei necessari requisiti.  
La cancellazione ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra per 
una durata di un anno.  
Il Professionista che abbia subito un procedimento di cancellazione potrà richiedere, venuta meno la 
causa, di essere nuovamente inserito nell’Elenco in occasione del primo aggiornamento utile. 
 

Articolo 10 
(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101 del 2018 si informa che i dati forniti dai 
professionisti sono trattati da SITAF S.p.a. esclusivamente per le finalità connesse alla formazione 
dell’elenco e per l’eventuale conferimento dell’incarico di patrocinio legale, nel rispetto della 
normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati in questione è SITAF S.p.A . 
 

Articolo 11 
(Disciplina degli incarichi) 

A seguito della predisposizione dell’elenco SITAF non è in alcun modo vincolata a procedere ad 
affidamenti. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione 
di alcun obbligo specifico da parte di SITAF, né l’attribuzione di alcun diritto al Professionista, in 
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ordine all’eventuale conferimento. La formazione dell’elenco è esclusivamente finalizzata 
all’individuazione, a seguito di procedura spirata a principi di trasparenza e di comparazione, di 
soggetti ai quali poter affidare uno specifico incarico professionale. 
 

Articolo 12 
(Obblighi inerenti al d.lgs. 231/01) 

Il Professionista, con la sola presentazione della richiesta di accreditamento nell’elenco, dà atto di 
aver preso visione e di accettare i principi contenuti nel Codice Etico, adottato da SITAF S.p.A, 
pubblicato sul sito della Società e dichiara, altresì, di condividerlo, astenendosi dall'assumere 
comportamenti ad esso contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte in caso di attribuzione 
di un incarico. Il Professionista firmerà nell’incarico apposita clausola in tal senso. 
 

Articolo 13 
(Riservatezza) 

Per la durata dell’espletamento delle attività oggetto dell’incarico, il Professionista potrebbe ricevere 
o avere accesso a informazioni e/o documenti riservati; tali informazioni e/o documenti potranno 
essere utilizzati dal Professionista solo per adempiere alle obbligazioni oggetto dell’incarico e, in 
ogni caso, non potranno essere utilizzati per finalità estranee all’adempimento delle stesse. 
Il Professionista, con la sola presentazione della richiesta di accreditamento, prende atto e accetta che 
qualora individuato dovrà pertanto sottoscrivere apposita clausola di riservatezza per quanto sopra e 
per mantenere riservato e non divulgare gli esiti dell’attività commissionata nonché il materiale 
prodotto per SITAF S.p.A. e/o ricevuto dalla stessa. 

 
Articolo 14 

(Disposizione finale) 
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, pena la cancellazione dall’elenco. 
Al presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione dello stesso nel sito internet 
istituzionale della Società www.sitaf.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi e 
concorsi”.  
I risultati della selezione, gli aggiornamenti dell’Elenco, le eventuali sospensioni e /o cancellazioni 
dei soggetti già iscritti, i servizi affidati ed i rispettivi assegnatari saranno pubblicati sul sito 
informatico di SITAF S.p.A. 
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico SITAF Ing. Federico Sandretti. 
 
Susa, 27/05/2020 
 
 

  


