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AZIENDA SANITARIA LOCALE 

Provincia di Alessandria  
Via Venezia, 6 - 15121 – Alessandria 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000  
 

L’Azienda Sanitaria Locale ASL AL  
 

RENDE NOTO 
che al fine di conformarsi ai principi generali di trasparenza, di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità definite dall’art. 157 del D.Lgs. 50/2016, indice pubblico avviso per la creazione 
di elenchi di professionisti a cui affidare incarichi di importo inferiore ad euro 100.000,00.  

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.  

L’elenco sarà suddiviso per categorie, nell’ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno fatto 
richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.  

L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 
delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi 
professionali d’importo inferiore a 100.000,00 euro in base alle esigenze dell’ASL AL, attingendo alle 
domande che perverranno a seguito del presente avviso.  

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa 
Azienda, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.  

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonchè i tempi di 
esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera invito. 

1) CATEGORIA OPERE  

CATEGORIA  ID. OPERE  (DM 17/06/2016) 

EDILIZIA E.08 – E.09 – E.10 

STRUTTURE S.01 - S.02 - S.03 - S.04 - S.05 - S.06 

IMPIANTI IA.01 - IA.02 - IA.03 - IA.04 

 

2) PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

01. progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere in edilizia sanitaria; 

02. progettazione e direzione lavori per la realizzazione di impianti elettrici; 

03. progettazione e direzione lavori per la realizzazione di impianti meccanici; 

04. progettazione e direzione lavori opere strutturali, consolidamento, antisismica; 



Avviso  – ELENCO PROFESSIONISTI 

2/8 

05. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei 

lavori; 

06. collaudi strutturali; 

07. collaudi tecnico-amministrativi; 

08. collaudi tecnico-funzionali; 

09. supporto al responsabile unico del procedimento (per la fase di fattibilità e progettazione, per la 
redazione di atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la 
fase del contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di progetto o 
altre procedure complesse etc. ) ; 

10. verifica dei progetti art. 31 D.Lgs. 50/16 ; 

11. servizi topografici e pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, rilievi e stime, etc.); 

12. pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi; 

13. certificazioni energetiche; 

14. relazioni geologiche, idrauliche, idrogeologiche, indagini geognostiche e/o perizie geotecniche; 

15. verifiche e valutazioni acustiche ai sensi della Legge 447/95; 

16. analisi chimiche, batteriologiche; 

17. studi di impatto ambientale art. 23 del D.Lgs. 50/2016; 

18. restauro architettonico ed artistico 

19. redazione di elaborati grafici, rendering, foto-rendering, editing.  

Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di 
supporto.  

3) SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ( Operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016) 

 Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 46 D.lgs. 50/2016;  

 Società di professionisti ;  

 Società di ingegneria ;  

 Raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti o associati, tra società di 
professionisti, tra società di ingegneria ;  

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti 
secondo le modalità di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016;  

 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi;  

Qualora i professionisti partecipino in R.T.P. la composizione dovrà essere conservata immutata in caso di 
eventuale affidamento di incarico secondo quanto prevede l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Ogni variazione alla 
richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Azienda, stante l’impossibilità  
di affidare incarichi  a soggetti diversi da quelli iscritti.  
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I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena cancellazione d’ufficio, a comunicare all’Azienda, 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.  

Si procederà d’ufficio alla tenuta dell’elenco e con atto debitamente motivato del Direttore della S.C. 
competente si provvederà alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi :  

1) nel caso di istanza da parte dell’interessato ;  

2) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione degli elenchi;  

3) nel caso di gravi irregolarità nell’esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni pubbliche;  

4) nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico;  

5) nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell’iscrizione all’elenco.  

E’ fatto divieto ai sensi dell’art. 48 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 chiedere l’iscrizione negli elenchi 
individualmente e contemporaneamente in R.T.P., consorzio, studio associato, società di ingegneria nonché 
la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.  

L’Azienda terrà conto della presenza di giovani professionisti in forma singola o associata all’interno dei 
gruppi di concorrenti ai sensi dell’art. 24 comma 5) del D.Lgs. 50/2016.  

L’inserimento nell’elenco avviene mediante apposita deliberazione del Direttore Generale ed è subordinato 
all’esito positivo dell’esame del possesso dei requisiti richiesti nonché della completezza della domanda 
prodotta.  

I nominativi dei richiedenti verranno inseriti nell’elenco in ordine di data di protocollazione e, in caso di pari 
data, in ordine di numero di protocollo.  

L’elenco sarà aggiornato ed integrato con eventuali richieste nel frattempo giunte, sulle quali si pronuncerà 
con apposito provvedimento il Direttore della competente Struttura Complessa,  entro 30 giorni dal 
ricevimento della domanda,.  

Tutte le sedi dell’ASL AL (ospedali, strutture distrettuali, uffici amministrativi etc.) potranno essere oggetto 
delle attività relative all’incarico da affidare.  

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO.  

Per l’iscrizione negli elenchi sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale :  

1) di non trovarsi in alcuna situazione ostativa a stipulare contratti con la pubblica amministrazione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vedi Allegato B – MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI 
SOGGETTI CANDIDATI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE); 

2) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI :  

a. Per tutte le tipologie di incarico  

a.i. Iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geometri, periti, etc)  

b. a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali ci si intende proporre, uno o 
più dei seguenti requisiti :   

b.i. requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti al coordinamento della 
sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;  
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b.ii. iscrizione negli elenchi del Ministero del’Interno di cui all’articolo 16 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Decreto del 5 agosto 2011) con 
attestazione di frequenza con esito positivo dl corso base di specializzazione di 
prevenzione incendi;  

b.iii. attestato di certificatore energetico in edilizia ed iscrizione al registro SICEE 
del Piemonte;  

b.iv. iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ai sensi 
del D.P.C.M. 31/03/1998;  

c) inoltre, per gli incarichi di collaudatore statico :  

i. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel  

 relativo albo professionale;   

Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, il requisito di iscrizione 
all’albo/ordine professionale dovrà essere posseduto da ciascun professionista. 

Per i servizi di cui alle lettere b) e c) (sicurezza, prevenzione incendi, certificatore energetico, collaudatore 
statico) i requisiti dovranno essere posseduti dal/dai professionista/i designato/i a svolgere l’incarico;  

3)    E’ necessario possedere adeguata attrezzatura tecnico-informatica, (gli elaborati dovranno  

essere forniti all’ASL AL in copia cartacea (anche in PDF) e in formato DWG – Autocad versione 
aggiornata alla data di elaborazione progettuale (completi di file di configurazione plotter, 
stampanti, etc.).  

I Professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la propria candidatura tramite 
lo schema di domanda (allegato A) predisposto dall’ASL AL; ciascun professionista può chiedere l’iscrizione 
in uno o più elenchi contestualmente in base ai requisiti posseduti al momento della presentazione della 
domanda stessa.  

La domanda (allegato A) dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione :  

1)  Autocertificazione in ordine ai requisiti di carattere generale per l’ammissione, redatta 
utilizzando il modello  Allegato B – MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI 
CANDIDATI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE . 

La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal professionista singolo, ovvero dal legale 
rappresentante di studio associato/società di ingegneria/società di professionisti /consorzio stabile. 
In caso di consorzio stabile la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta non solo dal 
consorzio, ma anche dalle consorziate per conto delle quali il consorzio chiede l’iscrizione 
nell’elenco.  

In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da 
tutti i componenti il raggruppamento. La dichiarazione, in tutti i casi, deve essere accompagnata da 
una copia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore.  

2)   Autocertificazione in merito all’esperienza professionale (curriculum vitae e professionale del 
professionista o il curriculum dell’azienda) , utilizzando l’Allegato C REQUISITI TECNICO 
PROFESSIONALI conforme a quanto previsto dalle Disposizioni transitorie art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
– (allegato N del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).  
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L’esperienza richiesta riguarda l’espletamento di servizi svolti nei migliori tre anni del decennio 
precedente per prestazioni professionali simili e per tipologia di lavori appartenenti alle categorie 
per le quali si richiede l’iscrizione negli elenchi (anche solo quelli più esemplificativi e/o significativi). 

Non è ammesso il sub incarico, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche etc. 
ai sensi dell’art. 31 comma 8) del D.Lgs. 50/2016.  

L’affidamento di ogni incarico verrà formalizzato con apposito disciplinare-contratto o forme 
alternative compatibili con i limiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

 3)    Elenco specifico delle attrezzature tecniche di cui il candidato dispone per svolgere l’incarico. 

 4)   Copia di attestati o qualifiche necessarie in relazione alla/e categorie/e per la/le quali viene     

                     richiesta l’iscrizione.  

5) Dichiarazione del professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,  tale verifica verrà ripetuta in caso di affidamento dell’incarico.  

6) Solo per i raggruppamenti temporanei : se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno -  in 
caso di affidamento di incarico - a costituirsi in associazione temporanea, conferendo mandato 
collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo; se già costituiti, originale o copia 
conforme all’originale del mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo.  

 

Saranno altresì escluse le candidature :  

- senza curriculum;  

- con dichiarazioni mendaci 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 previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni 
momento e con ogni mezzo;  

- con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una 
società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, 
raggruppamenti o studi professionali. 

Il plico contenente la domanda di iscrizione e la relativa documentazione deve pervenire al seguente 
indirizzo UFFICIO PROTOCOLLO - ASL AL – Via Venezia,  6 – 15121 Alessandria. 
Orari : da lunedi a venerdi dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00.  
Le domande potranno essere inviate anche via PEC all’indirizzo: ufficiotecnico@pec.aslal.it  con scansione 
della sottoscrizione del documento di identità valido di colui che sottoscrive o in alternativa con firma 
digitale.  

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso 
all'Albo Pretorio online dell'Azienda; si precisa, peraltro, che tale termine è finalizzato alla creazione dei 
primi elenchi di professionisti, fermo restando che eventuali domande che dovessero pervenire 
successivamente a tale termine saranno comunque prese in considerazione ai fini dell'integrazione dei citati 
elenchi. 

Il rischio per il mancato recapito è ad esclusivo carico del mittente.  

Il plico deve recare all’esterno, oltre le generalità del professionista e/o studio associato, la dicitura : AVVISO 

mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
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PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000.  

Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute dai candidati per la partecipazione alla procedura in 
oggetto.  

Al singolo soggetto giuridico non potrà essere affidato alcun incarico qualora:  

a) nel corso dei dodici mesi precedenti la data della lettera di invito siano stati affidati allo stesso soggetto 
incarichi singolarmente inferiori ad €. 100.000,00, per un importo complessivo superiore o pari a €. 
100.000,00;  

b) un incarico affidato nei tre anni precedenti la data della lettera di invito abbia dato luogo a contenzioso, 
risarcimento del danno imputabile allo stesso soggetto, oppure nel caso in cui un intervento non sia stato 
oggetto di collaudo funzionale per cause imputabili al progettista.  

L’elenco avrà validità a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della delibera di approvazione 
dell’elenco medesimo. L’istanza d’iscrizione agli elenchi dei professionisti interessati, se restano immutati i 
requisiti richiesti, viene mantenuta anche per il nuovo Avviso .     

L’eventuale domanda di inserimento, pervenuta successivamente alla delibera di approvazione elenco dovrà 
pervenire alla stazione appaltante utilizzando la stessa modulistica.  

5) CONFERIMENTO INCARICHI 

Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico saranno fissati i relativi criteri, 
modalità, entità delle competenze, modalità di pagamento e tempi di espletamento.  

a) per incarichi inferiori a 40.000,00 euro, ai sensi degli art. 36, 95 e 157 del D.Lgs. 50/2016 si potrà affidare 
il servizio sulla base di un unico preventivo direttamente al professionista scelto dall’elenco in base al tipo di 
incarico da conferire ed al curriculum vitae,  nel rispetto del criterio di rotazione oppure tramite apposita 
lettera di invito fra i soggetti qualificati,  senza preventiva pubblicazione di un bando;  

b) per incarichi superiori a 40.000,00 euro ma inferiori a 100.000,00 euro i soggetti qualificati, inseriti nei 
predetti elenchi, saranno invitati di volta in volta, mediante apposita lettera invito, secondo la procedura di 
cui agli artt.li 36, 95 e 157 del d.Lgs. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un bando. Si precisa che, 
unitamente all’offerta e alla eventuale documentazione richiesta, dovrà essere presentato, sottoscritto per 
accettazione, il Patto di integrità di cui all’allegato D. 

Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se 
sussistono nell’elenco un tale numero di soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – previa 
conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.  

Se nell’elenco specifico non sono presenti i cinque operatori economici, l’invito verrà fatto a quelli presenti.  

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecniche-operative ovvero di 
convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che devono 
essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 
amministrazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici 
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco.  

All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto 
affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede  di presentazione 
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dell’offerta. Le richieste non vincolano in alcun modo l’Azienda ASL AL, riservandosi quest’ultima di non 
procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del 
personale dipendente.  

Resta chiarito e inteso che l’avvenuta formazione dell’elenco oggetto del presente avviso :  

a) non preclude - seppure in via di eccezione – che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti 
non inseriti nell’elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda 
opportuno considerare l’intero mercato delle professionalità;  

b) non preclude – ugualmente in via di eccezione – l’affidamento di un determinato incarico professionale 
ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro 
incarico già espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che 
costui versi in condizione differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati 
all’affidamento dell’incarico in parola.  

L’Azienda potrà verificare quanto dichiarato dai concorrenti negli elenchi dei professionisti abilitati, con 
l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco 
stesso, alla comunicazione agli ordini di appartenenza e tutte le relative conseguenze civili e penali previste 
in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci.  

Ai fini della definizione del compenso si precisa che il corrispettivo a base di gara verrà reso noto al 
professionista invitato e dovrà essere adeguato all’importanza ed al grado di complessità dell’opera e farà 
riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016,  ai sensi dell’art. 24 
comma 8) del D.Lgs. 50/2016, e andrà pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, 
comprensive di spese, oneri e contributi.  

6) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione 
esecutiva, dovranno essere muniti, a far data dell’approvazione rispettivamente del progetto a base di gara 
o del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza. La mancata presentazione da parte dei progettisti della 
polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.  

In caso di controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Alessandria.  

E’ esclusa la competenza arbitrale.  

Il presente avviso in copia e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito aziendale www.aslal.it.  

Sul sito del’ASL AL verrà dato altresì atto dell’avvenuta istituzione degli elenchi a seguito dell’approvazione 
della deliberazione  del Direttore Generale .  

L’ASL AL non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, gara 
d’appalto o procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  

Le condizioni di cui al presente avviso verranno automaticamente modificate e adeguate alle sopravvenute 
disposizioni legislative e regolamentari in materia.  

 

http://www.aslal.it
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7) NORME FINALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, in ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso 
si informa che :  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano elusivamente la 
procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a 
100.000,00 euro;  

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa  e si configura come onere, nel senso che il professionista 
che intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta nell’Avviso;  

c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell’elenco;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono :  

 - personale interno l’Amministrazione coinvolto nel procedimento ;  

 - ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90;  

 - i diritti spettanti l’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legge medesimo, cui si rinvia;  

Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’ASL AL 
www.aslal.it , all’Albo Pretorio informatico, agli ordini e ai collegi professionali competenti.  

 

Si comunica che il Responsabile di Procedimento viene individuato nella persona del Direttore pro tempore 
della S.C. Tecnico Tecnologie ICT Dott. Giacomo Sciutto.  

Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha la facoltà di rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico 
dell’ASL AL sede di Casale Monf.to al recapito telefonico 0142/434258, fax 0142/434217, mail: 
cdughera@aslal.it.  

 

 

           F.TO IL DIRETTORE PRO TEMPORE  
       S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT 

                (Dott. Giacomo SCIUTTO) 
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