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Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Alessandria 
C.so T. Borsalino 17 
15121 Alessandria 
pec: ordine.alessandria@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della Provincia di Alessandria 
Via Guasco, 47 
15121 Alessandria 
pec: oappc.alessandria@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Asti 
Corso Dante Alighieri 51 
14100 Asti 
pec: ordine.asti@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della Provincia di Asti 
P.zzale Goria 1 – 
14100 Asti  
pec: oappc.asti@archiworldpec.it 
 
Collegio Provinciale Geometri 
e Geometri Laureati di Alessandria 
Via San Baudolino, 15 
15121 Alessandria 
pec: collegio.alessandria@geopec.it 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Asti 
Corso Pietro Chiesa 17/B 
14100 Asti (AT) 
pec: collegio.asti@geopec.it 
 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Alessandria Asti Torino 
Corso Unione Sovietica, 455 
10121 Torino (TO) 
pec: collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it 
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 Oggetto: 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 

 
Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, Avviso (con allegato modulo di richiesta 

d’iscrizione e Patto di Integrità in materia di affidamenti pubblici) per la formazione di elenco di 
professionisti ai quali affidare eventuali incarichi di progettazione e direzione lavori opere edili, opere 
strutturali, consolidamento, antisismica, impianti tecnologici, antincendio, coordinamento per la 
sicurezza, collaudi tecnico-amministrativi e statici, verifica dei progetti ai fini della validazione, 
attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento e incarichi in materia 
patrimoniale, con corrispettivo di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 1566 del 17/10/2022. L’Avviso, pubblicato sul sito 
aziendale, in Amministrazione trasparente (https://trasparenza.ospedale.al.it/pubblicazioneFtp/DL33/Allegati/70201.pdf), 
scadrà il 31/12/2025. 
 
Percorso: 
https://www.ospedale.al.it/it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi e gare - 
Avvisi di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco. 

 
I soggetti interessati possono presentare istanza per l’iscrizione all’elenco in oggetto, inviando 

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

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

c) curriculum professionale, contenente le seguenti indicazioni: 

- committente, oggetto dell'incarico, indicazione dell'immobile interessato dalla  prestazione; 
- dati identificativi della prestazione svolta, indicando il nominativo del 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); 
- stato di avanzamento dell'incarico. 

 
  A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.  

 
IL DIRETTORE S.C.  

                                                                                        AREA SVILUPPO STRATEGICO 
                                                                                     E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
                                                                                                  (Ing. Roberta Bellini) 
/vs                                                                                                                 
 
Allegati: Avviso di formazione elenco di professionisti; schema di istanza, Patto di integrità. 
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