Area Gestione Tecnica

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI, DISTINTI PER
CATEGORIE DI LAVORI (SPECIALIZZAZIONI) E PRESTAZIONI, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DELL’A.S.L. BT
(ART. 91 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. E ART. 267 D.P.R. 207/2010)
L’Azienda Sanitaria Locale BT intende procedere alla costituzione dell’elenco aperto di professionisti per
l’affidamento di incarichi professionali esterni, distinti per categorie di lavori (specializzazioni) e prestazioni,
per le attività di cui all’art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all’art. 252 comma 2 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
I professionisti che intendono essere inseriti nel suddetto elenco devono presentare richiesta scritta (in bollo
di € 16,00) in plico chiuso, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale BT, Area Gestione Tecnica,
Piazza Principe Umberto I, 3 – Barletta (BT) - 76121. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro le
ore 14,00 del 11-12-2015
Tale plico dovrà contenere, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, anche le indicazioni
relative all’oggetto del presente avviso pubblico “Richiesta di iscrizione all’elenco aperto di
professionisti idonei al conferimento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 91 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 267 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. presso l’A.S.L. BT”.
Dagli elenchi potranno essere attinti i potenziali contraenti per gli affidamenti relativi a servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria.
1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Sanitaria Locale BT
Responsabile del procedimento amministrativo: ing. Carlo Ieva – direttore f.f. Area Gestione Tecnica
TELEFONO: 0883/577659 (geom. Raffaele Alfarano)
POSTA ELETTRONICA PEC: area.tecnica@mailcert.aslbat.it
Indirizzo Internet (URL) http://www.aslbat.it
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
L’istanza potrà essere presentata dai soggetti di cui ai punti d), e), f), f-bis), g), h) dell’art. 90 comma 1 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.
E’ fatto divieto, a pena di esclusione, di chiedere l’iscrizione nell’elenco, per le medesime tipologie di
specializzazione, come singolo professionista e contemporaneamente come componente di una
associazione o di una società o di un raggruppamento temporaneo.
3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI
I soggetti che richiedono l’iscrizione all’elenco devono essere in grado di attestare il possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale:
i professionisti interessati devono essere in possesso delle lauree o dei diplomi, nonché dell’iscrizione (ove
necessaria in relazione all’incarico da espletare) all’ordine/i o al collegio/i previsti dalle normative di
riferimento o equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri Paesi appartenenti
alla Comunità Europea, e devono possedere curricula professionali conformi alle competenze e ai profili
professionali richiesti in modo specifico per la prestazione di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria integrata e gli altri servizi tecnici, concernenti la validazione, la redazione del progetto
preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di
coordinamento nonché le attività tecnico amministrative connesse al procedimento, alla
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,
Direzione Lavori e collaudo di opere pubbliche.
Requisiti specifici:
ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, si fa presente che il
pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione di un’opera, è subordinata
all’assunzione di apposita polizza di responsabilità civile professionale a cura e spese del professionista.
Tale polizza, dovrà avere i contenuti di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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Tipologie di attività e di specializzazione:
l’elenco aperto di professionisti verrà utilizzato dall’A.S.L. BT al fine di affidare, a cura del Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., incarichi professionali per la progettazione, la
direzione dei lavori, le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, i
collaudi e le prestazioni accessorie inerenti vari tipi di attività svolte.
4. UTILIZZO DEGLI ELENCHI
I soggetti sono iscritti all’elenco, qualora presentino adeguata domanda e dichiarino di possedere i requisiti
(Allegato A) di cui al presente Avviso; i soggetti iscritti saranno classificati sulla base delle categorie di lavori
(specializzazioni) e prestazioni (attività tecniche prevalentemente svolte).
L’elenco verrà utilizzato in base ai principi trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, in relazione
alle categorie di lavori (specializzazioni) e prestazioni, e secondo le procedure previste dagli artt. 266 e 267
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e dall’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione all’elenco ha effetto PERMANENTE, salvo i casi di sospensione e cancellazione previsti dalla
normativa di riferimento.
Sono tenuti però ad informare e trasmettere, in ogni momento e comunque in sede di richiesta di
integrazione ai fini del conferimento dell’incarico, gli aggiornamenti della propria posizione curriculare, da
essi ritenuti opportuni.
E’ fatto obbligo di comunicare i mutamenti della propria posizione curriculare che comportano una
decadenza dall’iscrizione nel suddetto albo, per sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste
nell’avviso.
Le iscrizioni e le modificazioni dell’elenco sono da considerarsi “aperte” secondo quanto previsto dalle
disposizioni indicate dalla determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e periodicamente aggiornate dalla Stazione Appaltante.
All’atto dell’affidamento, ciascun Responsabile di Procedimento provvederà ad accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di iscrizione.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI
Nella busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata:
a) Domanda/Dichiarazione sostitutiva, che dovrà essere redatta in bollo da 16,00 €, debitamente
sottoscritta dal singolo professionista, da tutti i professionisti associati, da tutti i professionisti che
intendono costituire associazione temporanea o dal legale rappresentante della società; alla
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento
di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i;
b) Curriculum Vitae, che dovrà essere debitamente sottoscritto dal singolo professionista, da tutti i
professionisti associati, da tutti i professionisti che intendono costituire associazione temporanea o
dal legale rappresentante della società. Tale curriculum viene redatto secondo le modalità di cui
all’allegato “N” del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
SI RICHIEDE CORTESEMENTE DI INDICARE ACCANTO AD OGNI SPECIALIZZAZIONE
POSSEDUTA LA NORMA DI RIFERIMENTO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA, NONCHÉ
L’EVENTUALE NUMERO DI ISCRIZIONE AD ELENCHI SPECIFICI.
c) Schede Referenze Professionale, che dovranno essere debitamente sottoscritte dal singolo
professionista, da tutti i professionisti associati, da tutti i professionisti che intendono costituire
associazione temporanea o dal legale rappresentante della società; si specifica inoltre che per ogni
singola opera in cui si sono prestati SERVIZI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere compilata una scheda di referenza
professionale redatta secondo le modalità di cui all’allegato “O” del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
d) supporto informatico contenente il file in formato excel debitamente compilato con l’indicazione delle
categorie e fasce per le quali si concorre;
e) la stampa, debitamente sottoscritta, del file excel di cui alla precedente lettera d).
Nel caso di persone giuridiche dovrà essere allegato inoltre il certificato della Camera di Commercio
dell’Industria e dell’Artigianato.
La domanda contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 deve essere redatta
IN CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO, che potrà essere scaricato dal
sito internet aziendale http://www.aslbat.it e disponibile anche presso l’Area Gestione Tecnica.
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7. CONFERIMENTO INCARICHI
Le nuove domande saranno esaminate da una commissione composta da tre membri, assistiti da un
collaboratore che espleta compiti di segreteria; i curricula dichiarati ammissibili dalla commissione
determineranno la formazione dell’elenco di professionisti, suddiviso in base alle categorie di lavori
(specializzazioni) e prestazioni come indicato all’Allegato A.
L’incarico verrà conferito successivamente, previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
In particolare, al verificarsi della concreta esigenza di ricorrere a specifiche prestazioni professionali di cui
all’elenco, l’ASL BT, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà richiedere ad almeno
cinque professionisti, scelti a rotazione dagli Elenchi, la manifestazione di interesse all’affidamento
dell’incarico e/o la presentazione dell’offerta in relazione al progetto/studio da affidare ed eventualmente
l’integrazione del curriculum in relazione alla tipologia dell’opera.
In conformità al combinato disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 267 comma 10
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., visto anche il parere del 16 novembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nonché la Circolare n. 4536 del 30/10/2012 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si precisa che per incarichi professionali di importo
inferiore a € 40.000, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento secondo le modalità di legge.
Per incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, D.L., e collaudo di opere pubbliche, di importo inferiore ad € 100.000 si applicano le disposizioni
previste dagli art. 266 e 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Gli incarichi professionali di cui trattasi possono essere conferiti a cura del Responsabile del Procedimento,
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), e h) dell’art. 90, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6 del Codice.
L’invito sarà rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
L’Amministrazione pertanto procederà alla selezione, esperita la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del
Codice, valutando le offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 266
comma 7 del D.P.R. 207/10, prendendo in considerazione i seguenti criteri:
A) adeguatezza dell’offerta indicando un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal
professionista significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;
B) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazione oggetto dell’incarico;
C) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
D) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo.
A seguito della selezione dovrà essere approvato apposito disciplinare di incarico in cui dovranno essere
individuati almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto dell’incarico;
b) i risultati da conseguire nell’espletamento dello stesso, le modalità ed i tempi di verifica dello stesso;
c) la durata dell’incarico che deve essere correlata agli obiettivi prefissati;
d) il termine iniziale e finale per l’espletamento dell’incarico;
e) le modalità di espletamento dell’incarico;
f) i compensi da corrispondere e i termini per i pagamenti;
g) le penalità;
h) le cause e le formalità previste per l’anticipata risoluzione del contratto;
i) le modalità di collegamento funzionale dell’incaricato con le strutture dell’A.S.L. BT.
Si ribadisce che il pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione di un’opera, è
subordinata all’assunzione di apposita polizza di responsabilità civile professionale a cura e spese del
professionista.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme in vigore in materia di lavori
pubblici.
La proroga o il rinnovo degli incarichi hanno carattere di eccezionalità. Potranno essere disposti
esclusivamente per iscritto, con puntuale motivazione in relazione alle circostanze che ne hanno determinato
il ricorso.
E’ fatta salva comunque la possibilità da parte dell’A.S.L. BT di estensione di incarico per prestazioni
aggiuntive inerenti lo stesso intervento.
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8. PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sito informatico presso l’Osservatorio
Albo Pretorio dell’A.S.L. BT (sito Internet Aziendale: www.aslbat.it)
9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. dovrà esser ottemperato, nelle varie fasi di svolgimento
delle gare d’appalto, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. NORME FINALI E PRIVACY
Si applicano le disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1° del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., in ordine al
procedimento instaurato con il presente elenco, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le
relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di
affidamento degli incarichi.
Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al
presente Avviso è l’ing. Carlo Ieva.
11. INFORMAZIONI
Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta esclusivamente mediante pec
all’indirizzo: area.tecnica@mailcert.aslbat.it
Andria, lì 11/11/2015
f.to Area Gestione Tecnica
IL DIRETTORE f.f.
Ing. Carlo Ieva
f.to IL DIRETTORE GENERALE ASL BT
Dott. Ottavio Narracci
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