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AVVISO AI FUNZIONARI TECNICI DIPENDENTI DI 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

 
 

OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA RISERVATA A DIPENDENTI PUBBLICI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI  
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE E 
COLLAUDATORE STATICO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “ 
 
“EX S.S. 413 “Romana” RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL PO – NEI COMUNI DI 

BAGNOLO SAN VITO E SAN BENDETTO PO”.  

CUP: G41B13000840002 
 
 
Ai sensi di quanto indicato all’art. 102, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. , questa Amministrazione intende espletare un’indagine tra i dipendenti di altre  
Amministrazioni pubbliche al fine di individuare i soggetti a cui affidare l’incarico per il 
collaudo tecnico amministrativo  e statico  in corso d’opera e finale dei lavori di cui in 
oggetto, nel rispetto dei principi di  non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, tramite la costituzione di una terna di collaudatori. 
 
Importo dell’opera : € 33.800.000,00 
Importo dei lavori:   € 24.000.000,00 
 
Descrizione sintetica dell’opera 
I lavori oggetto di collaudo consistono nella sostituzione della porzione di viadotto in 
corrispondenza dell’alveo inciso del fiume. 
La nuova struttura sarà costituita da due ponti ad arco a via inferiore collegati tra loro in 
maniera continua, ciascuno costituito da due archi affiancati inclinati e convergenti verso la 
mezzeria di ciascuna campata.  
Assieme coprono complessivamente una luce di 330 metri circa. La campata maggiore ha 
una luce di 180 m ed un’altezza d’arco in chiave di 35m; quella minore ha una luce di 149 
m ed un’altezza d’arco in chiave di 30 m. 
I due archi inclinati, che costituiscono ciascun ponte, hanno sezione tubolare e sono 
stabilizzati trasversalmente da una serie di traversi che realizzano uno schema a 
Vierendeel. L’acciaio strutturale per arco, catena, impalcato e predalles metalliche è 
S355J0W autopatinabile (tipo Cor-ten). 
L’impalcato è costituito da piastra ortotropa. 
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Nell’ambito dei lavori è prevista la demolizione della porzione di viadotto di scavalcamento 
dell’alveo inciso del fiume.  
Il progetto prevede, inoltre, di completare il percorso ciclopedonale, sul lato di valle, 
realizzando, in affiancamento alla porzione di ponte esistente che rimarrà inalterata, una 
passerella ciclopedonale che consenta di collegare le sommità arginali in destra e in 
sinistra idraulica; dalle sommità arginali sarà poi possibile raggiungere il sistema 
ciclopedonale diffuso sul territorio attraverso delle rampe adeguatamente pavimentate. 

 
 
ll collaudo tecnico amministrativo  riguarda il complesso delle verifiche previste per legge 
che si conclude con un verbale  di collaudo tecnico amministrativo. 
Il collaudo statico , dovrà essere effettuato per la fase di apertura al traffico del ponte in 
modalità provvisoria (fase in affiancamento al ponte attuale) e per la fase di apertura al 
traffico del ponte in modalità definitiva (fase in posizione definitiva del ponte). Inoltre il 
collaudo statico dovrà essere esteso alla nuova porzione di pista ciclopedonale da 
realizzarsi in area golenale. 
 
 
Soggetti ammessi a presentare istanza: 
Sono ammessi a presentare l’istanza i dipendenti pubblici di altre amministrazioni 
pubbliche, con   abilitazione professionale ed iscrizione al proprio ordine professionale, 
abilitati allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto delle vigenti normative di settore, in 
particolare ai fini del collaudo statico, che abbiano svolto almeno n. 2 incarichi di collaudo 
tecnico-amministrativo e n. 2 incarichi di collaudo statico o in alternativa abbiano svolto 
importanti incarichi di progettazione, direzione lavori e di RUP. I medesimi soggetti 
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti professionali nonché la  disponibilità 
all’esecuzione dell’incarico, fatta salva la formale autorizzazione del proprio Ente, che sarà 
richiesta in fase di affidamento dell’incarico.  
 
 
Termini e modalità: I dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche aggiudicatrici 
interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare  istanza di partecipazione, 
firmata digitalmente, o sottoscritta in forma autografa e scansionata o in formato cartaceo, 
corredata di documento di identità valido, utilizzando i modelli allegati al presente avviso, 
completa delle dichiarazioni e  della documentazione di  seguito indicata, a mezzo di posta 
certificata o a mezzo di posta ordinaria o brevi mano al seguente indirizzo:  
Provincia di Mantova, Via P. Amedeo 32 – 46100 Mantova o PEC 
provinciadimantova@legalmail.it 
 
Il termine per la presentazione delle istanze scade alle ore:  
12,00 del giorno 26/06/2017 
  
Farà fede la data e l’ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all’Ente o il deposito 
presso l’ufficio protocollo della Provincia di Mantova.  
La citata istanza deve contenere nell’oggetto la seguente dicitura :  
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INDAGINE CONOSCITIVA RISERVATA A DIPENDENTI PUBBLIC I PER  
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’INCA RICO DI 
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPER A E FINALE E 
COLLAUDATORE STATICO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO D ENOMINATO : 
 
“EX S.S. 413 “Romana” RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SU L PO – NEI COMUNI DI 
BAGNOLO SAN VITO E SAN BENDETTO PO”.  
CUP: G41B13000840002.  
 
 
La comunicazione deve contenere la seguente documentazione informatica, redatta in  
lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata:  
A) istanza  redatta secondo il modello allegato (All. A ) con la quale il dipendente pubblico:  
a)chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso;  
b)di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n.  
50/2016 e s.m.i.;  
c) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445, il possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento  
dell’incarico, compresa l’iscrizione al proprio ordine professionale;  
d) dichiara l’esecuzione di almeno n. 2 incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di 
almeno n. 2 collaudi statici o in alternativa abbiano svolto importanti incarichi di 
progettazione, direzione lavori e di RUP ;  
e) autorizza la Stazione appaltante, ai sensi de ll’art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. 163/2006  
e ss.mm.ii., ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al  numero 
di fax al proprio domicilio o all’indirizzo di posta   elettronica certificata (PEC) indicati.  
B)Curriculum vitae del dipendente.  
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003” Codice in materia di  protezione dei 
dati personali”. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del  D.Lgs.196/2003 e s.m. per le finalità 
connesse alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti 
dall'art.7 del Codice. 
Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, Responsabile del Trattamento è il 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati.  
Attesa la natura della presente procedura di indagine, il presente avviso non costituisce 
proposta  contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante all’affidamento 
dell’incarico.  
L’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico sarà svolta dal RUP in base alla 
valutazione del curriculum in riferimento alla specificità dell’incarico.  
Questa Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga 
non presenti le adeguate professionalità. L’eventuale esito positivo verrà comunque 
pubblicato sul portale dell’Amministrazione.  
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  
Importo dell’incarico : l’importo del corrispettivo sarà determinato in base a quanto 
previsto dall’art. 102 del D.Lgs 50/16 aggiornato dal D.Lgs 56/17.  
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Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio, sul sito internet della 
Provincia - www.provincia.mantova.it 
  
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento:  
Arch. Giulio Biroli - Area Lavori Pubblici e Trasporti, Via p. Amedeo 32 46100 Mantova 
tel. 0376/204291 – 0376/204238  
Fax 0376/204311  
e-mail : giulio.biroli@provincia.mantova.it 
PEC: provincia.mantova@legalmail.it 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. G. Biroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


