AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI INFERIORI A 100.000,00 EURO
1 - Oggetto
L’Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo, per ciascuna delle tipologie di attività di cui al
successivo punto 2, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, (Codice), dalle
Linee Guida n. 1 aggiornate con delibera Anac n. 138 del 21.02.2018 e Linee Giuda n. 4 aggiornate con
delibera Anac n. 206 del 01.03.2018, intende ampliare l’attuale elenco di professionisti per l’affidamento
degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi ritenuti indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a centomila euro, IVA
esclusa.
Gli incarichi saranno assegnati in base alle esigenze e alle necessità rilevate dalla S. C. Tecnico, anche
tramite ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Pertanto gli operatori economici, sia quelli nuovi che quelli già inseriti nell’elenco, non ancora iscritti al
MePA, devono inoltrare a CONSIP SpA apposita domanda di abilitazione per i bandi relativi a Servizi –
Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione, catasto stradale e/o Servizi di
valutazione della conformità, secondo i termini e le condizioni reperibili, previa registrazione, sul portale
https://www.acquistinretepa.it/.
2 - Settori di attività
Gli incarichi riguardano le seguenti tipologie di attività:
1. Opere edili (progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per realizzazione,
ristrutturazione e recupero, con particolare riguardo all’edilizia sanitaria, a pubblici edifici in genere
e beni di interesse storico artistico).
2. Lavori e verifiche strutturali (progettazione strutturale, direzione e contabilità lavori con prestazioni
accessorie per nuove costruzioni e di verifica statica di edifici esistenti per strutture edilizie anche
complesse in muratura, legno, c. a., c. a. p., acciaio, analisi vulnerabilità sismica di strutture ed
edifici esistenti, compresi interventi di contenimento, opere di sostegno, rinforzo e fondazioni).
3. Impiantistica elettrica (progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per
opere impiantistiche riguardanti impianti elettrici e reti informatiche per trattamento dati e similari).
4. Impiantistica meccanica (progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per
opere impiantistiche riguardanti impianti di condizionamento, termici e di produzione calore,
idrosanitari, meccanici in genere e gas medicinali).
5. Ascensori (progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per opere
impiantistiche riguardanti ascensori ed impianti di sollevamento e trasporto).
6. Prevenzione incendi (progettazione inerente la prevenzione incendi e redazione documenti e
pratiche tecnico-amministrative connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e
sicurezza in genere).
7. Rilievi e verifiche (rilievi topografici e celerimetrici, frazionamenti, verifiche catastali, attività a
supporto di elaborazioni cartografiche, pratiche catastali in genere, perizie valutative e attività di
supporto tecnico – amministrativo finalizzato alla progettazione di opere o di singole parti di esse).
8. Sicurezza (coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e/o esecuzione ai sensi del D.
L.vo n. 81/08 e s. m.).
9. Studi geologici (analisi, studi ed indagini geologiche/geotecniche connesse alla realizzazione o
ristrutturazione di opere pubbliche).
10. Rilievi acustici ed ambientali (rilievi e valutazioni di impatto acustico e ambientale).
11. Verifiche preventive alla progettazione (verifiche e validazione dei progetti ai sensi dell’art. 26 del
D. L.vo 50/16 comprese le attività tecnico-amministrative connesse).
12. Collaudi (collaudo tecnico amministrativo di cui agli articoli 102 del D. L.vo 50/16).

13. Certificazioni energetiche (certificazioni, calcoli prestazionali e rendimento energetico degli edifici
esistenti e di nuove realizzazioni comprese proposte di miglioramento di rendimento, classificazione
degli edifici, rilascio della certificazione energetica).
3 – Soggetti ammessi all’iscrizione
Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti di cui all’art. 46 del D. L.vo n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, i soggetti interessati devono dichiarare e, se incaricati, dimostrare
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. L.vo n. 50/2016 nonché di possedere i
requisiti e le capacità di cui all’art. 83, comma 1, del medesimo Decreto. E’ richiesto in tutti casi che i
professionisti siano iscritti negli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Nella domanda, i soggetti dovranno indicare specificamente in quali delle tredici attività intendono essere
inseriti. E’ possibile l’inserimento in più tipologie fino ad un massimo di cinque. I soggetti che faranno
pervenire domande con più di cinque indicazioni saranno automaticamente inseriti nelle prime cinque
segnalate.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere indicata la composizione con l’individuazione del
capogruppo e dei mandanti.
Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i professionisti
che siano soci, dipendenti o collaboratori.
Sono vietate la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di
professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento.
4 – Modalità di iscrizione
La domanda di inserimento nell’elenco e i relativi allegati, in formato pdf, dovranno pervenire
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo: aso.cuneo@cert.legalmail.it,
indicando nell’oggetto: “Elenco di professionisti per incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000,00 –
S.S. Gare lavori e servizi tecnici” entro il giorno 17.10.2018.
L’elenco è, comunque, sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le istanze di inserimento
potranno essere presentate in qualunque momento.
Insieme alla domanda di partecipazione e alle connesse dichiarazioni (allegato 1) dovranno essere trasmessi
l’elenco dei principali incarichi svolti nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso inerenti
le tipologie di attività per cui si chiede l’inserimento (allegato 2) e i curricula vitae, (allegato 3), che
verranno pubblicati nel sito www.ospedale.cuneo.it, nel caso di affidamento di incarico.
L’utilizzo dei modelli allegati all’avviso è facoltativo. Devono comunque essere rese, a pena di non
ammissione, tutte le dichiarazioni in essi riportate.
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con allegata copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L’Azienda Ospedaliera si riserva di chiedere la dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti e di
procedere a verifiche d’ufficio delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. La
falsità nelle dichiarazioni comporterà, indipendentemente dalle sanzioni penali, l’esclusione dall’elenco.
I nominativi dei soggetti inseriti nell’elenco saranno pubblicati nel sito aziendale: www.ospedale.cuneo.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Lavori e servizi tecnici.
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che con il presente avviso non è
posta in essere alcuna procedura di affidamento, non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi.
5 – Modalità di affidamento degli incarichi professionali
L’Azienda Ospedaliera attingerà dall’elenco per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad €
100.000,00 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 e 36, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 e,
in particolare:
a) gli incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere
affidati a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista
dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del D. L.vo n. 50/2016; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157,
comma 2, del D. L.vo n. 50/2016);
b) gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice.

6 - Ulteriori informazioni
L’affidamento dell’incarico, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le penali per il ritardo ed
ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare.
Il corrispettivo sarà determinato sulla base di un importo a base di gara determinato mediante l’applicazione
dei criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 31.10.2013, n. 143 e le classi e categorie
definite dal D. M. 27 luglio 2016.
Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Paola Maria Arneodo, Direttore della S. C. Tecnico.
Per eventuali informazioni telefonare al numero 0171643431 in orario d’ufficio.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il presente avviso e gli allegati sono a disposizione presso la S.S. Gare lavori e servizi tecnici in Cuneo,
Corso C. Brunet n. 19/A e sul sito Internet: www.ospedale.cuneo.it.

Cuneo, 19.09.2018
IL RESPONSABILE DELLA S. C. TECNICO
Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO
(firmato digitalmente)

