
 R E G I O N E  PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” DI VERCELLI

AVVISO PER L’ AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ABILITATI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO

INFERIORE AD € 100.000,00 
(art. 31 c.8, 36 c. 2 e 157 c. 2 D. Lgs. 50/2016) 

L’Azienda Sanitaria Locale “VC” di Vercelli intende procedere all’aggiornamento di un Elenco,
precedentemente costituito, di professionisti abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali
conferire incarichi relativi a prestazioni professionali di ingegneria ed architettura, nei seguenti
ambiti di attività: 

- Progettazione edilizia integrale e coordinata (edilizia ed impiantistica); 
-  Progettazione edilizia:  attività  di  progettazione con riferimento all’edilizia  sanitaria  (di
fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed  esecutiva  con  incarichi  parziali)  per  nuove
costruzioni, ristrutturazioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie; 
- Progettazione strutturale: attività di progettazione; 
- Progettazione impiantistica: attività di Progettazione con particolare riferimento agli edifici
sanitari; 
-  Direzione  Lavori,  assistenza  e  contabilità  lavori:  attività  di  Direzione  Lavori  e/o
assistenza  tecnica  e/o  contabile  alla  D.L.  per  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni,  restauri,
manutenzioni straordinarie e ordinarie; 
-  Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione:  attività
attinenti il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
- Collaudi tecnici specialistici: attività di collaudo, verifiche tecniche; 

Possono  fare  istanza  di  ammissione  all’Elenco  tutti  i  soggetti  indicati  all'art.  46
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati dal medesimo articolo
e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n.
263.

In particolare i requisiti di carattere speciale che devono possedere i soggetti per
l’affidamento degli incarichi sono indicati nella tabella Z-1 allegata al DM 17 giugno
2016. 

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 affidare eventuali incarichi professionali di importo inferiore
a  100.000,00  euro,  in  base  alle  esigenze  dell'Amministrazione,  attingendo  alle
domande che perverranno a seguito del presente Avviso;

l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico
da parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in
ordine all'eventuale conferimento;

la specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta,
nonché i tempi di esecuzione della stessa saranno indicati, di volta in volta, nella
richiesta di offerta.

L’Elenco dei  professionisti  verrà aggiornato,  una volta  all'anno,  con l’inserimento dei  nuovi
richiedenti e con la conferma dei professionisti che manifesteranno l’interesse a mantenere
attiva l’iscrizione. A tal fine i soggetti già iscritti nell’Albo 2017 dovranno chiedere la conferma
dell’iscrizione mediante compilazione del Modulo n. 5.
L’elenco sarà considerato valido per tutte le tipologie di servizi di importo inferiore alla soglia di
€ 100.000,00. 



I  soggetti  interessati  all’inserimento  nell'elenco  dei  professionisti  o  alla  conferma
dell’inserimento  dovranno  far  pervenire,  entro  e  non  oltre   il  giorno  20  aprile  2018
preferibilmente  a  mezzo  P.E.C. al  seguente  indirizzo:
giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it oppure a mezzo posta o consegna a
mano  in  busta  chiusa,  con  l'indicazione  del  mittente  e  la  dicitura  “Istanza  per
l'iscrizione/conferma  iscrizione  all'elenco  dei  professionisti  per  incarichi  inferiori  e  €
100.000,00” al seguente indirizzo:
Ufficio protocollo ASL VC – C.so Mario Abbiate n. 21- 13100 Vercelli  (l'Uff.  Protocollo
osserva il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore
15,00), la seguente modulistica debitamente datata e firmata:

-  istanza di inserimento - redatta su allegato modello 1 - comprensiva di dichiarazione ai
sensi  art.  46 DPR 445/2000 relativa all’assenza di  cause di  esclusione ex art.  80 D. Lgs.
50/2016, tale  istanza dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
d'identità in corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000).
 
-   scheda dati, redatta rispettivamente su allegato: 
- modello 2/A per istanza compilata da professionista singolo; 
- modello 2/B + modello 2/sub per istanza compilata da raggruppamento temporaneo o
studio associato; 
- modello 2/C + modello 2/sub per istanza compilata da società di ingegneria e/o 
professionisti o consorzi stabili; 
- curriculum vitae redatto su modello europeo (fac simile    non   allegato);
- scheda servizi prestati, redatto in base allo schema dell’allegato modello 3 e relativo ai
servizi resi nell’ambito delle varie prestazioni ivi indicate, riprodotto per ogni servizio reso. 
I  servizi  da  indicare  sono  quelli  ultimati  nel  quinquennio  antecedente la  pubblicazione  del
presente avviso. 
Per  le  prestazioni  di  progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione e collaudi tecnico amministrativi vanno considerati i servizi giunti
a buon fine 
ovvero: 
per coordinamento sicurezza in fase di progettazione gli incarichi per i quali, se resi ad Enti
Pubblici, sia già intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo e, se resi a privati, sussista
un titolo abilitativo dei lavori e/o la comunicazione al Comune dell’inizio lavori; 
per l’attività di  progettazione vanno indicati  esclusivamente gli  incarichi  per i  quali  è stato
redatto il progetto esecutivo (o definitivo se lo stesso è stato posto a base di gara) specificando
anche  gli  eventuali  altri  livelli  di  progettazione  (preliminare  e/o  definitiva)  oggetto  delle
prestazioni rese; 
per le prestazioni di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione vanno
indicati  solo  quelli  per  i  quali,  se  resi  a  Pubbliche  Amministrazioni,  è  già  stato  emesso  il
Certificato di Regolare Esecuzione o il Collaudo Tecnico Amministrativo e, se resi a privati, sia
intervenuta l’ultimazione dei lavori – comunicata al Comune; 
in caso di collaudi tecnico amministrativi vanno indicati gli incarichi per i quali è già intervenuta
l’approvazione del certificato di collaudo. 
Le schede relative alle prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza
e supporto agli atti di pianificazione potranno essere corredati da documentazione illustrativa
costituita da: 
una descrizione sintetica delle caratteristiche dell’opera o dell’atto (max n. 2 fogli A4); 
note esplicative (max n. 1 foglio A4); 
elaborati grafici (max n. 2 fogli A3 o A4); 
- descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto – redatta su
allegato  modello  4  –  relativa  a  strumentazione,  apparecchiature,  strutture  informatiche
possedute  e  alle  qualifiche  professionali  dei  dipendenti  componenti  lo  staff  tecnico  del
richiedente. 

E'  fatto  divieto  di  richiedere,  contemporaneamente,  l’iscrizione  nell’elenco  come
singolo professionista e come componente di un’associazione, di un consorzio, di una
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società di professionisti, ecc. 
In caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento
temporaneo ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e
dichiarare  che  in  caso  di  affidamento  dell’incarico  verrà  conferito  mandato  irrevocabile  al
capogruppo. 
Il  possesso  del  requisito  di  iscrizione  ad  un  albo  professionale  è  comunque  condizione
indispensabile per l’iscrizione. 
Nel caso in cui il soggetto sia in possesso dei requisiti per l’affidamento di servizi in più tipi di
opere  e  lavori  e  sia  interessato  al  conferimento  dei  relativi  incarichi,  dovrà  presentare
“Schede servizi prestati” (Modello 3) per le diverse tipologie di opere e lavori all’interno
della stessa domanda. 
In base al  disposto dell’art.  31 c.8 del D.lgs.  50/2016 l’affidatario non potrà avvalersi  del
subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con
esclusione  delle  relazioni  geologiche,  nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati
progettuali. 

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  integrazioni  nel  caso  di  domande
presentate: 
1) con documentazione incompleta o compilata in maniera non corretta; 
2) su modelli diversi dai fac simili allegati al presente avviso. 

Un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione 
nell'elenco.
 
Saranno escluse le domande: 
 contenenti informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000; 
 presentate da soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dalla partecipazione alle
gare per gli affidamenti di servizi pubblici, accertate in qualsiasi momento e con qualunque
mezzo. 
I  soggetti  iscritti  nell'elenco  sono  tenuti,  a  pena  di  cancellazione  d'ufficio,  a  comunicare
all'Amministrazione dell'A.S.L., entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere
rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco medesimo.

Modalità di affidamento degli incarichi 
L’ affidamento degli incarichi – nell’ambito del quale sarà assicurato il rispetto dei principi di
non discriminazione, libera concorrenza, proporzionalità, trasparenza e pubblicità – avverrà con
le seguenti modalità: 
  gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell’attività  del
responsabile unico del procedimento - di  importo inferiore a 40.000,00 euro  - saranno
conferiti tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
assicurando una opportuna rotazione nella scelta dei nominativi inseriti negli Elenchi, ai quali
rivolgere  la  richiesta  di  offerta  e  tenendo  conto  della  capacità,  competenza  e  specifica
esperienza dei professionisti;
Per  avere  un  parametro  di  raffronto  in  ordine  alla  congruità  dell'onorario  offerto  in
negoziazione,  in  un'ottica  di  garanzia  della  qualità  nel  giusto  contemperamento
dell'economicità della prestazione resa, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire
due o più proposte di parcella.

 gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000 euro  – di cui all’art. 157
comma 2 del D.lgs. 50/2016 - saranno affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b),
con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei e
nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli  inviti.  Nel  caso  in  cui  i  soggetti  con  specifica



competenza ed esperienza risultino in numero sovrabbondante, l'individuazione dei soggetti da
invitare avverrà mediante pubblico sorteggio e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Ai  sensi  dell’art.  95  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  tali  incarichi  saranno  aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo
di volta in volta i fattori ponderali per l’attribuzione del punteggio secondo le indicazioni della
normativa vigente. 

Vige  il  divieto  di  cumulo  degli  incarichi  al  di  sopra  della  soglia  di  rilevanza
comunitaria nell’ambito del biennio a partire dal 1° incarico. 
Tutti  gli  incarichi  saranno resi  noti  tramite pubblicazione del provvedimento di  affidamento
secondo la normativa vigente in materia. 
Corrispettivo delle prestazioni 
L’importo della prestazione oggetto dell’incarico sarà determinato in base ai parametri stabiliti
dal  Decreto  Ministero  della  Giustizia  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” ed eventuali s.m.i. 
Polizza di responsabilità civile 
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dell’incarico professionale
deve essere in possesso di un’adeguata polizza generale di responsabilità civile professionale,
che copra anche  i  rischi  derivanti  da errori  od omissioni  nella  redazione del  progetto  che
abbiano  determinato  a  carico  della  Stazione  Appaltante  nuove  spese  di  progettazione  e/o
maggiori costi.
Trattamento dei dati personali 
L’Azienda  Sanitaria  Locale  “VC”  di  Vercelli  informa che  i  dati  richiesti  dal  presente  avviso
saranno trattati – ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - esclusivamente al fine di pervenire alla scelta
del contraente.
Il titolare del trattamento è l’A.S.L. “VC” di Vercelli.

L’Azienda informa, altresì, che il professionista iscritto in qualità di interessato al trattamento
può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 – tra i
quali, accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in
parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del
trattamento dei dati, nella persona del responsabile del procedimento. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Giammarinaro.


