Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “GIANNINA GASLINI”
GENOVA -QUARTO
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Formazione elenchi di professionisti per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura, attinenti l’edilizia ospedaliera,

di importo stimato

inferiore a 100.000,00 €, per il biennio 2016-2017.
Questo Istituto, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, intende
procedere, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 19
ottobre 2015, alla formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di
incarichi di servizi di ingegneria e architettura, attinenti l’edilizia ospedaliera di
importo stimato inferiore a 100.000,00 € , per il biennio 2016-2017.
Tali incarichi riguardano le seguenti categorie e prestazioni di cui al D.M.31 ottobre
2013 n. 143 con cui si è adottato il Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria:
categoria

destinazione funzionale

ID. opere

1 Edilizia

Sanità

E.08 -E.09-E.10

2 Strutture

Opere infrastrutturali puntuali

3 Impianti

Impianti meccanici

IA.01-IA.02

Impianti elettrici

IA.03-IA.04

S.03-S.04

Prestazioni
a) Attività propedeutiche alla progettazione
b) Progettazione
c) Direzione dell’esecuzione
d) Verifiche e collaudi
Gli elenchi di professionisti avranno validità per il biennio 2016-2017.
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I soggetti interessati devono allegare all’istanza per essere inseriti negli elenchi la
seguente documentazione, ai sensi dell’art 267 comma 3 del DPR 5 ottobre 2010,
n.207,:
- curriculum vitae;
- attestazione del nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno
i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del DPR 5 ottobre 2010, n.207;

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione sono i seguenti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Ai sensi dell’ art.39 comma 4 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 bisognerà essere in
possesso di:
 Cat. 1 (Edilizia):
-

Diploma di laurea quinquennale/triennale in ingegneria o architettura,
secondo competenze

-

Diploma geometra e geometra laureato secondo competenze

 Cat. 2 (Strutture):
-

Diploma di laurea quinquennale/triennale in Ingegneria secondo
competenze

 Cat. 3 (Impianti):
-
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competenze
-

Diploma perito e perito laureato, secondo competenze

 Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo
professionale;
 Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui all’art.
98 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 , per i servizi attinenti il
coordinamento della sicurezza;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
-

elenco di tutti i servizi svolti,

attinenti

edilizia, strutture, impiantistica

ospedaliera, per le quali si chiede l’iscrizione, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.267 comma 3 del DPR 5
ottobre 2010, n.207, non inferiore all’importo di € 100.000,00.
I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed
ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
Il venir meno anche di uno solo degli adempimenti richiesti determina il non
inserimento nell’elenco dei professionisti.
Il professionista singolo dovrà possedere tutti requisiti di cui ai punti precedenti,
mentre nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i
requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti dal
professionista che svolgerà il servizio.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
I professionisti interessati sono invitati a presentare la domanda di iscrizione negli
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elenchi di professionisti
NOVEMBRE

2015

entro e non oltre le ore 12.00

del

27

al seguente indirizzo: Istituto Giannina Gaslini – Ufficio

protocollo – Via Gerolamo Gaslini, n. 5 – 16147 Genova.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente indicata la seguente
dicitura “Richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti per l’affidamento
di servizi di ingegneria e architettura di importo stimato inferiore ai 100.000,00 €,
per il biennio 2016-2017”.
Il plico deve essere recapitato tramite il servizio postale, o tramite Agenzie di
recapito autorizzate o mediante consegna a mano. Nel caso di consegna tramite
Agenzia di recapito o consegna a mano, la stessa dovrà avvenire, tassativamente,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13.
Il plico dovrà contenere:
1. Istanza (in carta semplice) di inserimento nell’elenco di professionisti;
2. Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre
2000, n.445, in cui si attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
3. Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre
2000, n.445, in cui si attesta il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui
all’art.38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, indicati nei Requisiti di ammissione;
4. curriculum vitae;
5. attestazione del nominativo del professionista o dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del DPR 5 ottobre 2010,
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n.207;
I servizi valutabili sono quelli definiti dall’art.263 comma 2 DPR 5 ottobre 2010,
n.207.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Non è consentito ai professionisti presentare richiesta di inserimento negli elenchi
quale componente in più di una associazione temporanea ovvero singolarmente e
quale componente di associazione temporanea. Lo stesso divieto sussiste per il
professionista qualora si richieda la partecipazione di una società di professionisti o
una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i soggetti.
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più
tipologie di prestazioni e/o in più categorie di opere relativamente a progettazione
direzione lavori e coordinamento della sicurezza, presenterà una busta unica ed
un'unica istanza dove indicherà le varie tipologie di prestazioni e le diverse
categorie di lavori per le quali chiede l’inserimento negli elenchi.
Non saranno accettate le domande di inserimento nell’elenco di professionisti:
- non in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- non complete della documentazione di cui ai punti 1,2,3,4 della domanda di
iscrizione;
- con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi
momento ;
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di
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esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli
affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi
mezzo.
La domanda e la documentazione ad essa corredata dovranno essere debitamente
sottoscritte dal professionista e dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
In caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di
raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà
personalmente sottoscrivere la documentazione e dichiarare che, in caso di
affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista
capogruppo.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DI PROFESSIONISTI
Le istanze verranno esaminate dal responsabile del procedimento che, una volta
verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, provvederà alla compilazione di
elenchi separati suddivisi per categorie e prestazioni, in ordine alfabetico.
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo
alla formazione di alcuna graduatoria.
Gli elenchi di professionisti saranno successivamente approvati con deliberazione
del Direttore Generale.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
Gli incarichi saranno conferiti secondo quanto disposto dagli artt. 90 e 91 comma 2,
del D. Lgs 163/2006.
A seguito del
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professionisti di cui al presente avviso, la scelta dei soggetti presenti negli elenchi
sarà effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
1. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza
a particolari regioni italiane, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari
condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di
soggetti comunque abilitati a svolgere prestazioni professionali in materia tecnica
(principio della non discriminazione);
2. obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito
nel presente avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione
rispetto al contenuto, all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire;
(principio della proporzionalità);
3. facoltà di considerare – nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni
inerenti più tipologie di prestazione e/o di categorie di opere di cui all’elencazione
del presente avviso – condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente,
comunque con adeguata esperienza professionalità ed organizzazione , negli elenchi
relativi a tutti i suddetti tipologie di prestazione e categorie di opere; (principio della
efficienza ed efficacia e della parità di trattamento;
4. facoltà di procedere – nel caso l’incarico da affidare riguardi più tipologie di
prestazione e/o categorie di opere, di cui all’elencazione del presente avviso e non
si verifichi la presenza nei relativi elenchi di medesimi soggetti, comunque con
adeguata esperienza e professionalità ed organizzazione – ad un conferimento
plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente ad ognuno dei quali spetta il
corrispettivo per l’incarico di sua competenza; (principio della efficienza ed efficacia
e della parità di trattamento).
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Ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. verranno invitati a
presentare offerta almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti
idonei). L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione
nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle
eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 recante disposizioni a “Tutela della persona e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, i dati personali forniti
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Il Responsabile del procedimento per la formazione dell’elenco è l’Ing. Gaetanino
Tufaro;
I Funzionari referentI sono:
Dott.sa Stefania Ortu Responsabile Servizio Contratti ed appalti Sig.ra Cleta Gosti Servizio Contratti ed appalti
Tel. 010 56362479
stefaniaortu@ospedale-gaslini.ge.it
cletagosti@ospedale-gaslini.ge.it
Genova, lì 22 ottobre 2015
Il DIRETTORE GENERALE
(dott. P.Petralia)
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