
 
 

Avviso di procedura comparativa per l’affidamento a uno o più professionisti, 
ingegneri o architetti, regolarmente iscritti ai propri ordini professionali e 
all’albo dei professionisti antincendio, ex d.lgs. 139/2006 istituito presso il 
Ministero dell’Interno, di incarichi di redazione Scia per la Direzione regionale 
Inail per la Sardegna.  

 

Visto l'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede 
che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, le procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di 
collaborazione; 

vista la Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 222 del 19 novembre 2009, con 
la quale viene emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione 
comparativa del conferimento degli incarichi di collaborazione, 

la Direzione regionale Inail per la Sardegna intende provvedere, ai fini del rinnovo delle 
comunicazioni di inizio attività antincendio per le Sedi INAIL della Sardegna, al conferimento 
dei seguenti incarichi professionali: 

1) redazione della Scia antincendio per l’autorimessa da 1.500 mq circa – categoria “B” 
della Sede Inail di via Tempio in Cagliari – Importo di onorario da assoggettare a 
ribasso € 2.400,00; 

2) redazione della Scia antincendio per gli archivi della Sede Inail di Olbia (600 mq) – 
Importo di onorario da assoggettare a ribasso € 1.800,00; 

3) redazione della Scia antincendio per gli archivi della Sede Inail di Sassari (350 mq) – 
Importo di onorario da assoggettare a ribasso € 1.400,00; 

4) redazione della Scia antincendio per il locale caldaia della Sede Inail di Sassari (circa 
240.000 k cal) – Importo di onorario da assoggettare a ribasso € 800,00; 

5) redazione della Scia antincendio per il locale caldaia della Sede Inail di Nuoro (circa 
200.000 k cal) – Importo di onorario da assoggettare a ribasso € 800,00. 

Agli onorari sopra riportati si aggiungeranno gli oneri di legge, quali ad es. Iva e Cnpaia, 
mentre si intendono comprese le maggiorazioni per le spese.  
Bolli e diritti dei VVFF rimarranno a carico dell’Istituto. 

MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Ogni professionista potrà indicare un termine di esecuzione del contratto non superiore ai 90 
giorni per la partecipazione a un solo incarico più altri venti giorni cadauno per ogni incarico 
successivo al primo. 

CORRISPETTIVO 
I compensi saranno corrisposti mediante bonifico bancario a seguito di emissione della relativa 
fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e della Legge n. 244 del 24.12.2007, 
art. 1 commi da 209 a 213. Nel contratto di prestazione d’opera professionale che verrà 
stipulato, saranno indicate sia le nuove modalità di fatturazione sia i codici da utilizzare per la 
valorizzazione dei campi obbligatori previsti dalla sopracitata normativa. 



DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata stabilita nell’offerta. Tale durata terrà conto del numero di incarichi a 
cui il professionista si candida. 

L'incarico d'opera professionale in questione è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta del 
committente, ai sensi dell'art. 2237 c.c., per giustificato motivo.  

Costituisce inoltre causa di risoluzione dell’incarico la violazione degli obblighi di condotta 
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del 
Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dell’Inail. 
Detti obblighi infatti, per espressa previsione dell’art. 2 del predetto d.p.r. e dell’art. 3 comma 
2 del Codice Inail, si estendono, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o 
collaborazione a qualsiasi titolo. 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Alla selezione potranno partecipare i professionisti in possesso dei seguenti requisiti al 
momento della domanda: 
-  diploma di laurea in ingegneria o architettura;  
-  iscrizione al proprio ordine professionale; 
-  iscrizione all’albo dei professionisti antincendio ex d.lgs. 139/2006 istituito presso il Ministero 
dell’Interno. 
 Il candidato non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione si 
intende automaticamente escluso, senza alcun dovere di comunicazione da parte di questo 
Istituto. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione sotto dettagliata entro e non oltre le 
ore 12:30 del 09 luglio 2018, a scelta tramite pec all’indirizzo sardegna@postacert.inail.it o 
tramite raccomandata o con consegna diretta della busta a Inail – Direzione regionale per la 
Sardegna – via Nuoro 50 – 09125 Cagliari – Uff. Segreteria di Direzione - 5° piano. 
All’esterno del plico dovrà essere visibile e leggibile la dicitura “Procedura comparativa per la 
redazione della/e Scia n. ____________ – NON APRIRE”, oltre al nome e indirizzo del 
mittente. 
L’invio del plico è a esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi che 
pervenissero o fossero consegnati in ritardo, intendendosi l’Inail esonerato da ogni 
responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore o 
per la consegna effettuata a indirizzo diverso da quello sopraindicato. Si specifica che farà fede 
solo la data e l’ora di arrivo presso questi uffici e non già quello di spedizione dell’Ufficio 
Postale e/o consegna al corriere. 

La busta, recapitata secondo le modalità sopra descritte, dovrà contenere: 

a) istanza di ammissione con dichiarazione unica sostitutiva in conformità all’allegato 1 
del presente avviso attestante: 

1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero 
cittadino non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con le vigenti norme 
di soggiorno nel territorio italiano (in questo caso in sede di domanda dovrà essere 
specificato il provvedimento di autorizzazione e i relativi estremi);  

2. di godere dei diritti civili e politici;  
3. l'assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l'applicazione di 

misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  

4. l'assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell'interessato;  



5. di non avere in corso provvedimenti penali pendenti collegati a inadempienze nell’ambito 
della propria attività, per effetto delle quali possa conseguire l’inabilitazione all’esercizio 
dell’attività stessa;  

6. l’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto;  
7. l’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  
8. di non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per 

inadempimento negli ultimi cinque anni, compreso il presente;  
9. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al paragrafo dedicato del presente 

avviso e di essere in regola con le norme disciplinanti l’attività in oggetto; 
10. di non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato presso Ente pubblico o privato 

con divieto di esercizio di attività libero professionale;  
11. di dare garanzia di reperibilità e copertura durante la prestazione da svolgere; 
12. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, ai sensi del d.lgs. 196/2003;  

13. di avere visionato tutta la documentazione di procedura e di accettare integralmente e 
senza riserve prescrizioni, condizioni e oneri in essa contenuti; 

14. di rispettare la riservatezza sui dati, situazioni o su quanto venga a conoscenza in 
conseguenza dell’opera svolta, ai sensi del d.lgs. 196/2003, e di impegnarsi altresì a non 
divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso 
dell’Inail; 

15. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali dovuti ex 
lege. A tal fine il concorrente dichiara: (cancellare ciò che non interessa) 
  -di essere lavoratore autonomo/libero professionista; 
  -di essere iscritto all’albo professionale per l’attività di __________________________ 
  -di non essere iscritto ad alcun albo professionale: 
  -di essere iscritto alla GESTIONE SEPARATA INPS, numero posizione INPS___________ 
Sede INPS competente __________________________________________________ 
-di non occupare personale soggetto agli obblighi contributivi e assicurativi con INPS o 
INAIL; 
-di occupare personale soggetto agli obblighi contributivi e assicurativi con INPS o INAIL; 
  INPS matricola: ______________Sede INPS competente ________________________ 
INAIL codice cliente numero ____________ Sede INAIL competente_________________ 
  Altra situazione 
_______________________________________________________________________ 
 

b) offerta economica (vedi fac-simile – allegato 2) con sconto percentuale unico sulle 
prestazioni indicate in premessa, espresso in cifre e in lettere; 

c)   dettagliato curriculum professionale redatto nella formula europea, comprensivo di 
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica (vedi fac-simile – allegato 3); 

d)   copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

E, inoltre, se dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, i candidati dovranno produrre quale 
ulteriore documento il preventivo nulla osta, rilasciato dalla propria Amministrazione di 
appartenenza, allo svolgimento delle prestazioni di che trattasi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Verificate l'integrità, la tempestività e la correttezza formale della documentazione pervenuta, 
un’apposita commissione nominata dal Direttore regionale Inail per la Sardegna procederà alla 
valutazione delle offerte economiche presentate dai professionisti, privilegiando quella più 
vantaggiosa per l’Istituto, assegnando il relativo punteggio e, solo in caso di più offerte con 
uguale punteggio, si procederà alla valutazione comparativa dei curriculum formativi e delle 
esperienze lavorative. I punteggi di cui sopra verranno assegnati in base alla tabella 
sottostante. 



 

1 

SCONTO 
PERCENTUALE 
UNITARIO SU 
ONORARI BASE 
(max 2 cifre 
decimali) 
MAX PUNTI 20 

 1.1.    da   0,01% a  9,99% punti  5 

 1.2.    da 10,00% a 19,99% punti 10 

 1.3.    da 20,00% a 29,99% punti 15 

 1.4.    dal 30% in su  punti 20 

 2 

VALUTAZIONE 
CURRICULUM 
FORMATIVI 

MAX PUNTI 30  
 

2.a. Tesi specialistica su argomenti attinenti ai 
profili oggetto della presente valutazione 

10 punti 

2.b. Master e corsi di specializzazione 
universitaria attinenti l'ambito del servizio 
oggetto della presente selezione, oltre quelli che 
costituiscono requisito di ammissione, di durata 
almeno biennale 

5 punti per ogni 
master o corso di 
specializzazione 

2.c. Altri corsi attinenti l'ambito del servizio 
oggetto della presente selezione di durata 
almeno annuale 

2 punti per ogni 
master o corso di 
specializzazione 

2.d. Corsi attinenti l’ambito del servizio oggetto 
della presente selezione come docenti 

2.e. Seminari e/o convegni nazionali con valore 
di credito formativo attinenti l’ambito del servizio 
oggetto della presente selezione dall’anno 2000 
in poi 

0,30 punti per ogni 
corso 

0,20 punti per ogni 
seminario e/o 
convegno 

3 

VALUTAZIONE 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
ANALOGHE 

MAX PUNTI 40  

3.1. Presso strutture INAIL o pubbliche 
per ogni pratica antincendio svolta nel corso 
dell’ultimo quinquennio 

4 punti cadauna – max 
28 punti 

3.2. Presso strutture private  

per ogni pratica antincendio svolta nel corso 
dell’ultimo quinquennio 

2 punti cadauna – max 
28 punti 

 

Il massimo dei punti conferibili ad ogni candidato è pari a 90 e in caso di parità di punteggio la 
Commissione, con giudizio insindacabile, sceglierà il vincitore privilegiando la minore età 
anagrafica. 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida.  

ALTRE INFORMAZIONI 

L'incarico deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente avviso, dalle 
vigenti disposizioni di legge e dalle "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile” emesse 
dal Commissario straordinario con deliberazione n. 31 del 27 febbraio 2009, dal Codice Civile e 
dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia per quanto 
non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti richiamati. 



Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico sarà responsabile dei danni che, nell'esplicazione 
delle attività oggetto del presente incarico, dovesse causare all'Inail, al personale dello stesso, 
a terzi e/o cose di terzi. 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Contaldi, Coordinatore della Consulenza 
tecnica per l’edilizia della Direzione regionale Inail Sardegna. 
Eventuali informazioni sullo svolgimento delle procedure potranno essere richieste 
direttamente alla Direzione regionale Inail per la Sardegna ai seguenti indirizzi e-mail: 
sardegna@inail.it oppure sardegna@postacert.inail.it 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante invio agli ordini degli ingegneri e degli architetti 
e tramite pubblicazione sul sito Inail al seguente link 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-
comparative.html  

 

Cagliari, 25 giugno 2018 
 

Il Direttore regionale 
f.to dr.ssa Enza Scarpa 

 


