ALLEGATO 1
Area Risorse Strutturali e Servizi Tecnici
Coordinatore: dott. ing. Claudio Pinamonti

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI IMPORTO INFERIORE A
100.000,00 EURO, IN MATERIA DI VERIFICA DI PROGETTI EX ART.48 DEL D.P.R.
207/2010

(D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - D.P.R.. 207/2010)
Determinazione del Direttore U.O. Tecnico Patrimoniale di Cesena n. …. del ……………………..
1. PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
L’Azienda U.S.L. della Romagna, ai sensi dell’art.90 commi 1 e 6, dell’art. 91 comma 2 del D.lgs, 163/2006 e
s.m.i., intende acquisire curricula professionali, per l’affidamento di incarichi professionali, per la seguente
materia:
•

Verifica di progetti ex art. 48 del D.P.R. 207/2010

per importi d’incarico inferiori a euro 100.000,00 .
La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei
soggetti ai quali rivolgere l’invito, ai sensi degli artt. 90 c. 1, 91 c. 2, 125 c.11, 57 c. 6 del D.lgs n. 163/2006
e sm.i. e del relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 s.m.i. ed ai fini dell’affidamento degli incarichi
professionali di importo inferiore a € 100.000,00.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Azienda
USL della Romagna, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.
Il termine di validità dell’elenco è fissato al 31.12.2019.
L’istanza di iscrizione è proponibile in ogni tempo, fermo restando che l’aggiornamento dell’Elenco avviene di
norma entro i successivi 90 giorni, per le istanza recapitate entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.
2. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
I riferimenti sono contenuti nell’art. 50 del D.P.R. 207/2010. In particolare, possono formulare
istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis) g) e h) del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. che siano nelle condizioni di cui all’art. 48, comma 1, lettera b) del D.P.R.
207/2010 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del citato Codice dei Contratti Pubblici,
nonché i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C. Per verifiche di
progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, il riferimento è contenuto nel
comma 3 del citato art. 50 del D.P.R. 207/2010.
Valgono le limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Limiti alla partecipazione
alle gare”.
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire, a mezzo di
raccomandata del servizio postale, ovvero servizio di posta celere, ovvero PEC (indirizzo
pec.auslrn@legalmail.it), ovvero consegna diretta (mediante agenzia di recapito, consegna a mano),
entro le ore 12,00 del giorno 18/09/2015
al seguente indirizzo:
all'UFFICIO PROTOCOLLO
U.O ATTIVITA' TECNICHE - RIMINI
dell’AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
VIA CORIANO, 38
47924 RIMINI (RN)
Se viene inviato un plico, lo stesso deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo
dello stesso – la dicitura “Domanda di iscrizione - Avviso per la formazione di un elenco di
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore a 100.000,00
euro, in materia di verifica di progetti ex art.48 del D.P.R. 207/2010.
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
La Domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta (in calce o digitalmente se per PEC), dovrà essere
redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente Avviso - Mod. A-.
Alla stessa dovrà obbligatoriamente essere allegato il Curriculum professionale corredato da fotocopia di
valido documento di identità del sottoscrittore, redatto secondo l’allegato “N” al DPR 207/2010,
debitamente sottoscritto, contenente i dati personali, i titoli professionali nonché, tra le altre informazioni,
l’elenco delle prestazioni effettuate in materia di verifica ex art. 48 del D.P.R. 207/2010 negli ultimi cinque
anni, indicando la natura dell'incarico, il periodo di esecuzione, l'importo, il committente, specificando se è
stato svolto singolarmente o in collaborazione con altri professionisti. Inoltre andra allegato fotocopia di
valido documento di Identità del sottoscrittore.
Nel caso di istituti associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o
consorzi stabili tra professionisti, il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto richiedente e dovrà essere relativo al o ai professionisti che materialmente svolgeranno
l’incarico, che dovranno essere chiaramente individuati.
4. FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI – AFFIDAMENTO INCARICHI
L'inserimento nell’Elenco consente l’acquisizione degli incarichi che l’Azienda USL della Romagna procedente
potrà ritenere di affidare nel periodo di validità del presente Avviso, ai sensi degli artt. 90 c. 1, 91 c. 2, 125
c.11, 57 c. 6 del D.lgs n. 163/2006 e sm.i. e del relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
L’Amministrazione, dopo aver verificato la regolarità e completezza delle domande pervenute, provvederà a
formare un elenco per l’assegnazione di incarichi professionali di cui all’oggetto per importi
inferiori a euro 100.000,00.
Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo le seguenti due modalità alternative:
a) Scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza, alla capacità professionale dichiarata,
rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare di importo
inferiore ad euro 40.000,00, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 125 e 91 c. 2 del
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto del principio della rotazione e del divieto del cumulo degli
incarichi. La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti
criteri:
• Esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;
• Capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico;
Area Risorse Strutturali e Servizi Tecnici
U.O. Attività Tecniche - Rimini
V.le Settembrini, 2
47923 - Rimini
T. +39.0541.705460 - F. +39.0541.705653

2

Azienda USL della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8
48121 Ravenna
T. +39.0541.707779 - F. +39.0541.707079
Partita iva 02483810392

•
•

Conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
Valutazione della congruità dell’offerta economica.

b) Scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio pubblico. In questo caso verranno sorteggiati
cinque/quindici candidati, o comunque quelli presenti nell’elenco se in numero inferiore, ai quali
l’Amministrazione si rivolgerà per procedere all’aggiudicazione.
Si procederà secondo i criteri di cui ai punti seguenti:
1. per incarichi di importo superiore a €. 40.000, verranno sorteggiati almeno 15 (quindici)
operatori economici, se la scelta avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 82 del Codice
Contratti Pubblici (prezzo più basso) o 5 (cinque) operatori economici, se la scelta avverrà
sulla base dei criteri di cui all’art. 83 del Codice Contratti Pubblici (offerta economicamente
più vantaggiosa) - sempreché, ovviamente, sussistano nell’Elenco in tale numero soggetti
idonei, individuati, in base ai requisiti posseduti; in caso di affidamento col criterio del prezzo
più basso, se in presenza di offerte in numero pari o superiore a 10, verrà utilizzato il
metodo dell’esclusione automatica di cui all’art. 124 co.8 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. per incarichi di importo inferiore o uguale a €. 40.000, verranno sorteggiati almeno 5
(cinque) operatori economici, se sussistono nell’Elenco in tale numero soggetti idonei,
individuati in base ai requisiti posseduti, nel caso si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione
di cui all’art. 82 del Codice Contratti Pubblici (prezzo più basso); nel caso, invece, si faccia
ricorso al criterio di cui all’art. 83 del Codice Contratti Pubblici (offerta economicamente più
vantaggiosa), verranno sorteggiati almeno 3 (tre) operatori economici.
L’importo economico di base delle prestazioni richieste, su cui verrà chiesto il ribasso, verrà determinato in
riferimento alla tariffa professionale in vigore alla data dell’invito.
L’aggiudicazione effettuata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà composta:
• dalla valutazione dell’offerta tecnica, valorizzata fino a un massimo di 80 punti, che riguarderà:
l’adeguatezza dell’offerta desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico
(rif. art.266 comma 1 lettera b) del DPR 207/2010); le caratteristiche metodologiche dell’offerta
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (rif.
Art.266 comma 1 lettara b) del DPR 207/2010);
• dalla valutazione del ribasso offerto sulla tariffa professionale, valorizzato fino a un massimo di
complessivi 40 punti;
• dalla eventuale valutazione, fino a un massimo di 10 punti, della riduzione percentuale indicata
nell’offerta economica con riferimento al tempo.
I punteggi dell’offerta economica e della riduzione riferita al tempo saranno attribuiti utilizzando le formule
previste dall’allegato “M” del Regolamento di cui al DPR 207/2010.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla stesura dell’elenco e per eventuale
successivo affidamento.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt.
7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/03 ai quali si fa espresso rinvio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale affidamento dell’incarico
professionale. Il non rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento
dell’incarico.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che:
l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda
USL della Romagna, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento;
• saranno escluse le candidature:
- prive del curriculum;
- con curriculum non pertinente o non sufficientemente rappresentativo delle esperienze acquisite;
- prive delle dichiarazioni esplicitamente richieste;
- con dichiarazioni mendaci;
•
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-

•
•

effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come
prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
- effettuate da soggetti che abbiano in corso conflitti con l’Amministrazione o altri motivi di
incompatibilità.
L’amministrazione comunicherà d’ufficio ai candidati l’esclusione.
l'Azienda USL della Romagna non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento di detti incarichi;
per informazioni e chiarimenti: dott.ssa Sabrina Tognacci tel. 0541/705460.

ALLEGATI
Allegato - Mod. A.- Domanda di iscrizione e connessa dichiarazione
../../2015
Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Pieri
Referente amministrativo
Dott.ssa Sabrina Tognacci
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