
AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA 

“SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO”  

AVVISO DI FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI 

IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 100.000 EURO PER 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, COLLAUDI 

ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 157 COMMA 2 D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 

ART. 1: OGGETTO - FINALITÀ – TIPOLOGIE DI SERVIZI 

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria intende formare un elenco di professionisti esterni abilitati per 

l'eventuale affidamento, a cura del responsabile unico del procedimento, di servizi di progettazione, 

direzione lavori, coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, collaudi 

tecnico-amministrativi, collaudi statici ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, incarichi di supporto 

tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e incarichi in materia patrimoniale, il 

cui importo stimato sia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore ad euro 100.000, ai sensi dell’art. 157, c. 2 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (“codice appalti”). 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione agli elenchi in argomento i soggetti di cui all’art. 46, 

comma 1, del codice appalti, geometri e periti industriali in relazione e nei limiti delle loro competenze e 

professionalità. L’elenco riporterà le tipologie di prestazioni prescelte dai soggetti che avranno presentato 

istanza, in relazione alla specifica professionalità dichiarata. Le tipologie sono le seguenti: 

 
1 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI 

2 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI, CONSOLIDAMENTO, 
ANTISISMICA 

3 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI: 

3a gas medicali 

3b condizionamento / termici 

3c idro-sanitari 

3d elettrici e affini 

4 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ANTINCENDIO 

5 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

6 COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI 

7 COLLAUDI STATICI 

8 VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALIDAZIONE 

9 ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

10 INCARICHI IN MATERIA PATRIMONIALE (predisposizione di perizie, pratiche catastali e 
presso l’Ufficio del Territorio, stime, certificazioni di congruità, certificazioni energetiche ecc.) 

  

ART. 2: REQUISITI 

I. Per essere iscritti all'elenco in argomento, i professionisti interessati devono essere in possesso delle 

lauree o dei diplomi tecnici e dell'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale idonei in relazione 

alle specifiche competenze professionali. 
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II. Inoltre, dovranno essere registrati nell’Elenco Fornitori Telematico della Piattaforma Sintel di ARIA 

Regione Lombardia o, se richiesto nella specifica procedura di selezione, al MEPA (mercato 

elettronico della pubblica amministrazione). 

III. Potranno essere invitati alle singole procedure di selezione soltanto coloro che sulla base della 

documentazione presentata all’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi, risulteranno in possesso 

di un requisito minimo consistente nell’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (rispetto alla 

data della lettera di invito alla selezione specifica) di servizi di progettazione e/o coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e/o collaudo, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria da definirsi in una 

quota dell’importo dei lavori da progettare, dirigere, collaudare ecc., in relazione all’incarico da 

affidare, salvo diverso orientamento da parte della scrivente stazione appaltante. 

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, per lo svolgimento di attività proprie del 

“professionista antincendio” è necessaria l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6 

del d.m. 05.08.2011. 

Ai sensi dell’art. 216 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice 

appalti) costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in 

ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in 

geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, 

ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel 

rispettivo albo professionale. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea 

breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a 

ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle 

amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Ai fini 

dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare 

devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il 

titolo professionale:  

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;  

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.  

Ai sensi dell’art. 67, c. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380, il collaudo statico “deve essere eseguito da un 

ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo 

nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica dei progetti ai fini della validazione, potranno essere invitati a 

presentare offerta gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 e i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di 

controllo della qualità (art.26, c.6, d.lgs. n. 50/2016). 
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In rapporto alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, potranno essere richiesti ulteriori requisiti 

professionali e tecnico-organizzativi (abilitazioni e altri requisiti previsti dalla legge). 

È ammessa anche la partecipazione di professionisti dipendenti di Pubbliche Amministrazioni purché in 

possesso dei requisiti di legge e nel rispetto delle norme sulla incompatibilità. 

 

ART. 3: DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE 

Ai sensi dell’art. 24, c. 8 del Codice Appalti, i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 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”) sono utilizzati 

dalla scrivente Stazione Appaltante, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione 

dell’importo da porre a base della procedura di affidamento. In mancanza della tariffa nazionale, le 

competenze saranno determinate sulla base delle tariffe approvate dall’Ordine professionale o Collegio di 

appartenenza o a discrezione o a vacazione (in ragione del tempo impiegato). 

È prevista, a pena di esclusione dall’ammissione all’elenco, l’accettazione e sottoscrizione del Patto di 

Integrità in materia di affidamenti pubblici, di cui alla deliberazione n. 860 del 27.07.2016, recante il 

“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell’integrità dell’Azienda 

Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” (2016-2018)”, che si allega al presente Avviso. Costituisce 

altresì causa di esclusione (nella fase precedente alla fase del singolo eventuale affidamento di incarico) e 

clausola risolutiva espressa (durante l’esecuzione contrattuale) il mancato rispetto delle prescrizioni 

contenute nel suddetto Patto di Integrità (art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n.190). 

L'iscrizione nell'elenco avverrà sulla base delle richieste pervenute per le tipologie di prestazioni indicate dai 

professionisti, sotto la loro responsabilità per quanto attiene alle competenze e ai dati dichiarati. 

L’elenco sarà predisposto in ordine cronologico di ricevimento della domanda, senza preventiva valutazione 

di merito né attribuzione di punteggio sulla documentazione presentata. 

L’Azienda Ospedaliera non prenderà in considerazione le domande generiche, prive di indicazioni 

delle tipologie sopra indicate, per le quali si richiede l’iscrizione. Non saranno ammessi i Professionisti 

che formuleranno richiesta di iscrizione non conforme allo schema allegato al presente Avviso e, 

comunque, redatta sulla base di normative abrogate. 

La scrivente Amministrazione si riserva la possibilità di consultare gli elenchi anche per affidamenti di 

incarichi di importo inferiore ad € 40.000 (al lordo del ribasso). In tal caso non sono richiesti i requisiti di cui 

all’art. 2, punto III del presente Avviso. La scrivente Azienda si riserva di affidare, a discrezione della 

medesima, al soggetto affidatario di incarico con importo inferiore ad € 40.000, ulteriori incarichi di analoga 

natura fino all’ammontare complessivo di €39.900,00 nell’arco di tre anni dal primo affidamento. 

La selezione del soggetto, compreso nell’elenco, cui affidare l’incarico professionale per i singoli servizi, 

avverrà nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

Nei casi previsti dalla normativa di settore, sul sito Aziendale sarà pubblicato l’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento. L’incarico sarà soggetto alla stipula di apposita convenzione e sarà subordinato 
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alla presentazione da parte del professionista di polizza assicurativa professionale e della garanzia 

fideiussoria per la cauzione definitiva per la stipula del contratto. 

Il criterio di rotazione previsto consisterà nell’invito a presentare offerta, sulla base di quanto sarà stabilito e 

motivato nel provvedimento a contrarre o atto similare, dei primi cinque o più soggetti che avranno fatto 

richiesta di inserimento nell’elenco, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, a condizione che siano in 

possesso del requisito sopra indicato (importo globale per ogni classe e categoria pari al 100% dell’importo 

dei lavori da progettare, dirigere, collaudare ecc.) e degli eventuali ulteriori requisiti. Successivamente 

saranno invitati i successivi cinque o più soggetti e così via. Tendenzialmente il soggetto titolare del 

contratto in corso non sarà invitato, salvo casi che dovranno essere motivati. 

 

ART. 4: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente 

indirizzo: segreteriatecnico@pec.ospedale.al.it (presso S.C. Area Sviluppo Strategico e Innovazione 

Organizzativa della scrivente Azienda, sita in Via Santa Caterina 30, Alessandria). 

La richiesta di iscrizione dovrà essere conforme al modulo allegato al presente Avviso, firmato 

digitalmente, e dovrà essere corredata dal Patto di Integrità, anch’esso firmato digitalmente, e dal 

curriculum vitae. 

I professionisti potranno richiedere di essere inseriti negli elenchi in qualsiasi momento, fino alla 

scadenza del presente Avviso (31 dicembre 2025). 

Nel dettaglio i soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

a) richiesta di iscrizione con indicazione delle tipologie di prestazioni per le quali si richiede l'inserimento 

nell'elenco e contestuale dichiarazione riguardante l’assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di 

appalto di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, compilata esclusivamente secondo il modulo 

allegato e firmata digitalmente; 

b) Patto di Integrità in materia di affidamenti pubblici, firmato digitalmente per accettazione; 

c) curriculum professionale dattiloscritto, contenente le seguenti indicazioni: 

- committente, oggetto dell'incarico, indicazione dell'immobile interessato dalla prestazione; 

- dati identificativi della prestazione svolta ovvero se progettazione completa (preliminare, definitiva, 

esecutiva) o parziale e di che tipo (architettonico, strutturale, impiantistico, pratiche e progetto per 

C.P.I. ecc.), direzione lavori, compiti di coordinatore per la sicurezza nei cantieri, rilievi, collaudo, 

ecc. indicando nominativamente il professionista che ha svolto le specifiche prestazioni; 

- qualificazione dell'intervento (nuova edificazione, recupero, restauro conservativo, ecc.); 

- indicazione dell'importo totale dei lavori a base d'asta (IVA esclusa) con l’indicazione della relativa 

categoria ai sensi della tariffa vigente (d.m. 17 giugno 2016) o della legge 2 marzo 1949, n. 143; 

- stato di avanzamento dell'incarico. 
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Nel caso di indicazione di attività di supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Procedimento, il 

professionista dovrà indicare le attività analoghe già svolte, il rapporto contrattuale, il periodo e gli enti per i 

quali si sono svolte. 

 

ART. 5: FORMAZIONE DELL’ELENCO 

Sulla scorta della documentazione presentata dai candidati la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle 

richieste pervenute e dei relativi allegati ed alla conseguente compilazione dell’elenco dei professionisti 

idonei. 

L’Avviso avrà validità fino al 31 dicembre 2025. Gli elenchi dei soggetti ammessi, saranno pubblicati 

annualmente. 

L’Avviso è pubblicato sul sito web aziendale (https://trasparenza.ospedale.al.it/). 

Trattandosi di avviso di procedura finalizzata alla costituzione di un albo, si precisa che la domanda e il 

curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico e il 

possesso dei requisiti richiesti, nonché di rendere conoscibili all’Azienda i soggetti che possono fornire le 

prestazioni elencate e le relative capacità, competenze ed esperienze. 

Le domande di inserimento nell’elenco potranno essere presentate in qualunque momento nel corso 

dell’anno e, con le medesime modalità, potranno essere aggiornate dagli interessati, specificando che trattasi 

di integrazione o aggiornamento. L’aggiornamento dell’elenco avverrà con cadenza periodica. È fatta salva 

la facoltà per l’amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli elenchi, con 

l’avvertenza che, in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla 

comunicazione agli ordini professionali ed alle autorità competenti. 

Si rende noto inoltre che la scrivente Azienda non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti e, 

per esigenze particolari e con specifica motivazione, può invitare e affidare incarichi a soggetti non inclusi 

negli elenchi, oppure, ai sensi di quanto statuito dal codice appalti, può sempre  procedere alle aggiudicazioni  

tramite le procedure ordinarie (aperta o ristretta), fermo restando che, qualora questa Amministrazione 

proceda agli affidamenti di incarichi il cui importo stimato sia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore ad 

euro 100.000, prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico 

presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso, salvo motivazioni particolari correlate alla 

complessità dell’opera o alla prestazione richiesta, che saranno adeguatamente indicate nel provvedimento a 

contrattare. Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non sarà considerato al fine di 

costituire graduatorie, con attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 

all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata ma soltanto 

un’elencazione di professionisti idonei per eventuali incarichi in rigoroso ordine cronologico di arrivo delle 

istanze di ammissione nell’elenco. Le schede allegate alle domande hanno il solo scopo di manifestare la 

disponibilità all’assunzione degli eventuali incarichi, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti 

componenti il mercato dei servizi di ingegneria, architettura e tecnici. L'Amministrazione si riserva in ogni 

caso la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
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procedimento di selezione avviato o di modificarlo o di istruirne uno diverso, senza che i concorrenti 

possano avanzare pretesa alcuna di rifusione di spese, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo richiesti. 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dal 

d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le 

modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito aziendale e 

sarà inviato per l’adeguata pubblicizzazione agli ordini / collegi professionali degli Ingegneri, Architetti, 

Geometri e Periti Industriali delle Province di Alessandria e Asti. La scrivente Azienda si riserva di 

procedere, in deroga a quanto previsto nel presente avviso, in ottemperanza a future disposizioni legislative, 

regolamentari e di indirizzo emanate dagli enti competenti. 

 

ART. 6: PROCEDURE DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO INCARICHI: NORMATIVA 

APPLICABILE 

Art. 157, c. 2 del Codice Appalti che prevede quanto segue: “Gli incarichi di progettazione, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, 

di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e 

inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del 

procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad 

almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione 

degli inviti. […]”; 

Art. 36, c. 2 lett. b) del Codice Appalti, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (€ 215.000), secondo le seguenti 

modalità: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore […] alle soglie di cui 

all’articolo 35 per […] i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione […] di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. […]. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 

 

Art. 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), che recita:  “Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto […] per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
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quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” [(lettera così sostituita dall'art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)]; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o 

superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 [….] 

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 

tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 

affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati” (lettera così 

modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021); 

 

Art. 1, comma 1, della menzionata legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) che stabilisce che il 

“regime derogatorio” si applica qualora “la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

 

PREMESSO quanto sopra, verificandosi la necessità di procedere all’affidamento di servizi di ingegneria e 

architettura, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti dall’elenco sulla base delle opzioni presentate in 

relazione alle tipologie di servizi e dei requisiti richiesti dalla SA e, salvi i casi di affidamento diretto e 

procedura negoziata di cui alla cit. legge n. 120/2020, successivamente, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 

n.50/2016, una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 

del contratto, provvederà a selezionare il professionista, a cui sarà affidato l’incarico, a cura del responsabile 

del procedimento, con determina dirigenziale.  

Le società di ingegneria e di professionisti e gli studi associati, nell’eventualità di affidamento dello specifico 

incarico, dovranno nominativamente indicare il professionista o i professionisti, che effettivamente espleterà 

l'attività oggetto dell'incarico e sarà nominativamente responsabile. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato nel curriculum e nella domanda. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e 

costituisce causa di esclusione dalla procedura di formazione elenchi. 

Nella lettera d’invito saranno richieste le seguenti dichiarazioni e documentazioni: 
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1. una dichiarazione di conferma delle dichiarazioni riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione dalle 

procedure di appalto di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, già presentata in fase di richiesta di 

inserimento negli elenchi; 

2. il D.G.U.E. (documento di gara unico europeo); 

3. la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi relativamente all'incarico specifico; 

4. ogni altra informazione o attestazione ritenuta utile dall'Amministrazione riguardo all'incarico specifico 

da affidare; 

5. una busta contenente l'offerta tecnica costituita dalla seguente documentazione, finalizzata alla 

dimostrazione della professionalità e dell’adeguatezza dell’offerta: 

 massimo n. 3 schede di formato A3, ovvero n. 6 di formato A4 costituenti la documentazione di 

ognuno di tre servizi svolti 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 i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 

 una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 

dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, 

morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei 

lavori (massimo venti cartelle); 

6. una busta contenente l'offerta economica costituita dal ribasso percentuale unico sia sull’onorario che 

sugli oneri accessori. 

7. eventualmente potrà essere richiesto il sopralluogo dei luoghi oggetto della prestazione. 

La stazione appaltante aprirà le buste contenenti l’offerta economica soltanto relativamente alle offerte che 

abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata nella 

lettera d’invito. 

Saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

a) adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito caso per caso; 

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'incarico; 

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; 

fermo restando che la stazione appaltante potrebbe, in casi particolari, disporre diversamente. 

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui sopra saranno fissati dalla lettera d’invito e possono variare: 

- per il criterio a): da 20 a 40; 
- per il criterio b): da 20 a 40; 
- per il criterio c): da 10 a 30; 
 

Saranno considerati in modo particolare i seguenti aspetti: 
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- referenze costituite da incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi 

e attività di supporto al Responsabile del Procedimento commissionati da aziende o enti sanitari, aventi 

caratteristiche analoghe a quelle dell’incarico da affidare; 

- rilevanza tecnica ed economica degli incarichi assunti, considerando anche, per quanto 

 desumibile dalla documentazione fornita, il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni nel 

 caso di incarichi plurimi ovvero in capo a più soggetti; 

- chiarezza ed esaustività delle informazioni fornite; 

- qualora possa influire sul corretto adempimento dell’incarico, potrà altresì tenersi conto della vicinanza 

della sede del candidato al luogo di esecuzione delle prestazioni. 

 

La commissione, in una o più sedute riservate, valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei 

relativi punteggi. Successivamente la commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche e, in relazione ai ribassi di ciascuna di esse, determinerà l’offerta economica più vantaggiosa 

applicando i criteri e le formule previste dalla vigente normativa. 

 

La procedura di selezione con criterio del minor prezzo e il conseguente affidamento saranno espletate 

attraverso la piattaforma elettronica Sintel di ARIA Regione Lombardia o il MEPA (mercato elettronico 

della pubblica amministrazione). Nel caso di applicazione del criterio della miglior offerta qualità/prezzo, 

l’indagine di mercato con confronto competitivo si svolgerà mediante invio di PEC, mentre l’affidamento 

diretto al soggetto selezionato avverrà tramite la piattaforma Sintel o MEPA. 

Le modalità di svolgimento del servizio, l’entità delle competenze e i tempi di espletamento saranno fissati al 

momento dell’avvio del procedimento della singola selezione. Tutti gli elaborati prodotti nell’espletamento 

dell’eventuale incarico dovranno essere consegnati in copia cartacea e su supporto informatico (sia in 

formato PDF che in formato DWG o altra estensione compatibile). In caso di controversie, si esclude la 

competenza arbitrale. 

Le comunicazioni ufficiali agli interessati riguardanti il presente Avviso avverranno tramite PEC. Le 

comunicazioni ufficiali agli interessati riguardanti le singole procedure di selezione avverranno tramite 

SINTEL o MEPA. 

 

ART. 7: TRATTAMENTO DEI DATI. INFORMATIVA ex art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte 

dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse. Il 

trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici. 
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Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla procedura, deve rendere la documentazione richiesta 

dall’Amministrazione in base alla vigente normativa. La conseguenza, nel caso di mancato conferimento dei 

dati, è la seguente: NON AMMISSIONE ALLA SELEZIONE O DECADENZA 

DALL’AGGIUDICAZIONE. Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, 

aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa, rivolgendosi 

all’indirizzo specificato. 

I dati possono essere comunicati a: 

- personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme vigenti in materia di 

appalti. 

Il titolare del trattamento è: Azienda Ospedaliera di Alessandria “SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo”, Via 

Venezia 16, Alessandria. 

 

ART. 8: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è il dott. Vito Scarsi. Il 

nominativo del responsabile unico del procedimento (ai sensi del Codice Appalti) di ogni singola procedura 

di selezione e affidamento di incarico sarà indicato nella lettera d’invito. Per informazioni di carattere 

amministrativo concernenti il presente avviso telefonare allo 0131/206744 (fax 0131/444505) o inviare 

messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriatecnico@pec.ospedale.al.it 

 

Il Dirigente 
S.S. Nuove Opere 
(Ing. Gabriele Cauli) 
 
 
 

IL DIRETTORE S.C. 
AREA SVILUPPO STRATEGICO 

E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
(Ing. Roberta Bellini) 

      
 

 

 

 

 

Allegati: schema di richiesta di iscrizione e di dichiarazioni e Patto di Integrità in materia di affidamenti pubblici. 
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