
Allegato E

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

DI IMPORTO INFERIORE A €.100.000,00.

SI RENDE NOTO

Che l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, in applicazione dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs. n.163/2006 e smi

nonché  dell’art.  267  del  DPR  207/2010  e  smi.,  intende  procedere  alla  formazione  dell’elenco  dei

professionisti  per  l'affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  ad  euro  100.000  (IVA  e

contributi previdenziali esclusi), pertanto

INVITA

i soggetti di cui all’art. 90, c. 1, lettere d), e), f), f bis) g) e h) del D.Lgs. 163/2006 a presentare domanda di

partecipazione per l'inserimento nell’elenco.

La domanda, come da schema allegato A), con allegata copia di documento di identità in corso di validità

ed il curriculum vitae, come da schema allegato B), dovranno essere redatti in lingua italiana corredati dai

documenti  richiesti  e  presentati  in  un  plico  chiuso  controfirmato  e  sigillato,  recante  all'esterno  la

denominazione del soggetto offerente, oppure dei soggetti, numero telefonico e numero di fax e pec al

quale far pervenire le eventuali comunicazioni e la dicitura “Avviso pubblico per la formazione di un

elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di

importo inferiore ad euro 100.000” e dovrà pervenire al protocollo dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Pzz.le A. Ricchi 1, 09134 Cagliari, mediante consegna a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante

agenzia di recapito entro le ore 12 del giorno 26.06.2015. Il rischio del mancato recapito rimane a carico

del mittente.

COSTITUZIONE DELL’ELENCO

L’Elenco sarà organizzato con suddivisione in tipologie di incarico e settori di attività e sarà costituito

dai soggetti in possesso dei titoli professionali, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni, e che

abbiano  prodotto  domanda  secondo  le  modalità  del  presente  avviso.  L’inserimento  nell’elenco  sarà

subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta. L’elenco non pone in

essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma

semplicemente individua i soggetti da invitare per l’affido di incarichi professionali di importo inferiore ad

€.100.000,00 in base alle esigenze dell’Azienda, nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza.



SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 90 c. 1, lettere d), e), f), f bis) g)

e h) del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R.207/2010. Gli stessi soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause

di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all’art.38 e art.90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ed

all’art.14 de D.Lgs 81/2008. E’ obbligatorio che il professionista e/o professionisti siano iscritti negli appositi

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. In caso di raggruppamenti temporanei si deve indicare la

composizione dell’eventuale gruppo di lavoro con l’individuazione del capogruppo e la presenza nel gruppo di

lavoro di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione o di permanere nell’elenco in più di un raggruppamento temporaneo

o di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile.

Medesimo divieto sussiste per il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione di una società di

professionisti  o di  una società di  ingegneria delle quali  il  singolo professionista è amministratore,  socio,

dipendente, consulente o collaboratore. Nel caso di iscrizione all’elenco che pervenga da parte di società si

dovranno indicare i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.

E’  fatto  divieto  di  presentare  la  candidatura  come  studio  associato  e/o  società  d’ingegneria  e/o

raggruppamento temporaneo e/o consorzio tra i precedenti e contemporaneamente come singolo.

Requisiti minimi per l’iscrizione all’albo dell’AOB:

Requisiti generali:

- iscrizione all’Albo di appartenenza (il requisito deve essere posseduto dal sottoscrittore alla data di

pubblicazione del presente avviso); abilitazione all’espletamento delle attività di Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i

Requisiti tecnici:

- Fatturato relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie per i

servizi di ingegneria di interesse, per un importo pari a due volte l’importo della classe di interesse.

Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non procedere agli

affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente,

o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi. 

I professionisti iscritti all’albo hanno l’obbligo dell’aggiornamento, nei termini di legge, della documentazione

comprovante i requisiti in loro possesso.

Qualora un professionista perda per qualunque motivo anche uno solo dei requisiti previsti, verrà sospeso

dall’albo. Nei casi di cui al c. 1 dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/06, il professionista viene escluso dall’elenco per

la  durata  di  tre  anni.  Costituisce  altresì  causa di  esclusione dall’elenco,  per la durata  di  un  triennio,  il

mancato rispetto dei termini e delle condizioni definiti nel contratto o concordati all’atto dell’affidamento del

servizio. È altresì causa di esclusione la mancata presentazione di risposta per due volte consecutive.



Non è ammessa come giustificazione, per la mancata presentazione dell’offerta, il mancato ritiro della lettera

di invito, oppure la non ricezione per variazione di indirizzo in assenza di comunicazione scritta all’Azienda

del nuovo indirizzo. La cancellazione dall’albo verrà formalmente comunicata al professionista interessato.

L’invito alla gara, riportante i termini e i criteri di aggiudicazione, sarà trasmesso ai  soggetti  selezionati,

mediante PEC, esclusivamente agli indirizzi e-mail indicati nella domanda d’iscrizione.

Gli incarichi verranno affidati mediante procedura negoziata e/o affidamento diretto, come previsto dal D.lgs

163/06. L’invito verrà rivolto con sorteggio, con successivo criterio di rotazione, ad almeno n. 5 soggetti se

sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Si ricorda che l’iscrizione all’albo è sempre aperta per i professionisti in possesso dei requisiti richiesti e che

lo stesso verrà aggiornato periodicamente con cadenza almeno annuale.

E’  richiesta  l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003 e  successive

modificazioni, per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi.

L’elenco  dei  professionisti  che  risponderanno  al  citato  avviso  sarà  oggetto  di  apposita  determinazione

Dirigenziale, pubblicata sull’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI


